DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI VACCINALI PREVISTI DALLA LEGGE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto _____________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a _________________________________ Prov._____il_____________________
residente a ___________________ Prov.____ in Via________________________ n. ___
esercente la responsabilità genitoriale / affidatario del minore:
________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a__________________________________Prov._______il___________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente
acquisiti (ai sensi degli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARO
(Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre)

□ che il minore sopra indicato ha eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente (http://www.ascuolavaccinati.it/download/CalendarioVaccinale-2017Emilia-Romagna.pdf)

□ di aver presentato formale richiesta per l’esecuzione delle vaccinazioni previste all’Ausl
territorialmente competente.
Mi impegno inoltre a presentare entro il 10 marzo 2018 presso il Quartiere di residenza la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
Dichiaro inoltre:
-

-

Di avere preso visione dell’informativa
riportata in calce e rilasciata ai sensi del
D.Lgs.196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13
di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e
nei limiti stabiliti da tale D.Lgs 196/2003, nonché dal regolamento comunale sul trattamento dei
dati sensibili PGN 250388/2005, e per le finalità di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito nella legge 119/2017
che la documentazione prodotta non contiene informazioni ulteriori rispetto a quelle
indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali o l'esonero/rinvio delle
vaccinazioni.

Il Dichiarante
….................................................

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art 13 del D.L.gs.196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo dei procedimenti
amministrativi per l’iscrizione e la frequenza dei Servizi educativi e scolastici e delle attività ad esso correlate e
conseguenti; il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante
finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs.196/2003, nonché dal regolamento comunale sul
trattamento dei dati sensibili PGN 250388/2005;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.L.gs.196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati ecc. ) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel
Direttore di Quartiere a cui è stata rivolta l’istanza;
d) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore,6 - 40121; il responsabile del
trattamento è il Direttore del Quartiere a cui è stata rivolta l’istanza di iscrizione.

