
DICHIARAZ IONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 - D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a. _ _____ ___________ ________ _______ _ 

(cognome) (nom e) 

nato/a a ______________________ ( __ ) il __________ _ 

(luogo) (prov.) 

residente a (__) --------------------
(luogo) (prov.) 

invia/piazza _ _ _________ ___ _____________ _ _ __ n. __ _ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall ' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni fal se e mendaci, in qualità di genitore esercente la respon sabilità genitoriale, di tutore ov vero 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 31.07.17, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che il/laproprio/afiglio/a _____________ _______________ ~ 

(cognome e nome) 

nato/a a ( ) il ------------- -------- - ----------
(luogo) 

iscritto/a al la cl. sez. 

a Scuola Infanzia 
a Castellone 
a Via Cassio 
a Vindicio 
a Ventotene 

a Scuola Primaria 
a Sede centrale 
a Castellone 

(pro v.) 

a Scuola Sec. 1° grado 
a Sede centrale 
a Ventotene 

a è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla L. 119/2017 

a non è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla L. 119/2017, ma in corso di regolarizzazione 

Formia, . . . .. . .. .. ...... . ..... . 

FIRMA 

Con la presente autorizza I delega altresì espressamente l' Istituzione Scolastica I.C. "Alighie ri" di Fo rmia a 

richiedere ed acquisire per suo conto e a suo nome ali ' Azienda Sanitaria di Latina la situazione vaccinale 

dell'alunno /a di cui sopra, relati vamente agli obblighi vaccinali previsti dalla legge 31 luglio 2017 n. 119. 

Formia, . .. . .. .. . ..... .... .... . 

FIRMA 

N.B.- Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiaran te in corso di val idità 

- carta ùi identità op pure - patente di guida conseguita entro l'anno 2000. 


