
 

 

COMUNE DI 

ANZI 
Provincia di Potenza 

Settore I° Amministrativo 

 

Al Comune di Anzi 
Settore I° Amministrativo 
Ufficio Scuola 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 

 
 

 Oggetto:  
 

ALLEGATO 1 - ALLA DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA/SEZIONE 

PRIMAVERA DEL COMUNE DI ANZI – a.s. 2020-2021 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
residente a_________________________________________________________________________(____) 
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli 
effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017, sotto la 
propria responsabilità, 

DICHIARA 

che____________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno/a) 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito
1
: 

□ anti-poliomelitica; □ anti-difterica; 

□ anti-tetanica;      □  anti-epatite B; 

□ anti-pertosse;        □ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo;            □ anti-rosolia; 

□ anti-parotite;                □ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

□ è  esonerato  da  uno  o  più  obblighi  vaccinali  per  avvenuta  immunizzazione (come da attestazione 

allegata);  

□ ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata) 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 
 

ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

                                                           
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o 
un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 


