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Prima della compilazione leggere attentamente le “Note Informative” 
 

CENTRO INTEGRATIVO PER L’INFANZIA- BAMBINI- BAMBINE  
Via A. Caveri 

         
Al Signor Sindaco 

                                                                                del Comune di MONEGLIA      del Comune di Sestri Levante 
 
 
 
..l.. sottoscritt………………………………………………………..nato/a…………………………………….il…………………. 
 
residente in ………………………………… Via……………………………………………………………..n……………………..    
 
Tel………………………………………………….. Cell…………………………………………………………………………………. 
 
Altri recapiti telefonici………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Eventuale indirizzo e mail……………………………………………………………………………………………………………  
 
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
padre/madre del bambino……………………………………………………………………………………………………………. 
 

nato/a…………………………….………. il………………………Codice fiscale………………………….……………………. 
 

CHIEDE 
 

Che il proprio/a figlio/a sia ammesso/a a frequentare il centro integrativo per l’infanzia dal mese di 
…………………………………………………………  
 
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di dichiarazione 
mendace, nonché del D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA  
 
* Numero figli conviventi di età inferiore ai 14 anni oltre al primo …… 
* Genitori residenti da almeno 3 anni:    | SI  |    | NO | 
* Presenza nella famiglia di genitori e/o fratelli dell’alunno diversamente abili  | SI  | | NO | 
* Assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare (esclusivamente per morte- detenzione- inabilità- 
mancato riconoscimento) | SI  | | NO |  
* Assenza di entrambi i genitori dal nucleo familiare (esclusivamente per morte- detenzione- inabilità- 
mancato riconoscimento) | SI  | | NO |  
* Lavoro dei genitori a tempo pieno:  
 - entrambi dipendenti o autonomi    | SI  | | NO |  
 - lavora solo un genitore                 | SI  | | NO |  
* Lavoro dei genitori part- time 
 - entrambi                                          | SI  | | NO |  

 - uno solo                                     | SI  |         | NO |  
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* Di essere residente nel Comune di …………………….(prov.di …)- Via ………………………………………………… 
ed avere un nucleo familiare anagrafico convivente così composto: 
 

Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Relazione 
di parentela 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
Il sottoscritto integra la presente documentazione con il certificato ISEE (indicatore della 

situazione economica equivalente )                                                       SI  |__| NO  |__|   

     
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e norme per la frequenza del 
Centro integrativo per l’infanzia e di accettarle incondizionatamente. 
 
Data_________      FIRMA  
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Gentili genitori,   

in seguito alla richiesta di iscrizione di vostro figlio ……….…………………..…………… 

desideriamo ricordarvi che il D.P.R. 26/1/1999 numero 355 in materia di certificazioni 

relative alle vaccinazioni obbligatorie consente, di fatto,  l'ammissione alla scuola 

dell'obbligo anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale prevedendo, nel 

contempo, la segnalazione del fatto all'azienda Usl competente e al Ministero della salute 

per gli opportuni e tempestivi interventi. La circolare del Ministero della salute numero 6 

del 20/4/2000, ritiene inoltre, per analogia, che le disposizioni contenute nel D.P.R. 

26/1/1999 numero 355 possano essere considerate valide anche ai fini dell’ammissione ad 

altre collettività.  

  

Sulla base del quadro epidemiologico italiano attuale e del livello di copertura vaccinale 

oggi è più difficile l'insorgenza di rischi per la salute collettiva; tuttavia, considerata l'età 

dei bambini e le particolari caratteristiche della collettività, che presentano situazioni di 

maggiore promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la 

mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per la salute del proprio figlio e per 

quella della collettività, siano informati sul fatto che l'accesso al Servizio potrà, in 

qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni 

attuali. 

 
 
 
         Il Dirigente/Responsabile 
 

 
___________________________

___ 
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Compilare la sola tabella di interesse  
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE VACCINAZIONI RACCOMANDATE 

Il sottoscritto-La sottoscritta  (cognome  nome)   

 

  In qualità di:  [  ] padre                  [  ] madre                 [  ] tutore legale 

   

Del minore (cognome-nome)   

Luogo e data di nascita del minore 

  

Dichiara che il minore di cui sopra sono stati forniti i dati è stato sottoposto alle vaccinazioni raccomandate 
previste dalla normativa vigente.  

Data e firma  

  
  
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA NON ADEMPIENZA DELLE 
VACCINAZIONI  RACCOMANDATE 

 

I sottoscritti  (cognome  nome)  In qualità di:          [  ] padre – madre             [  ] tutori legali 

  

1)________________________________________   

  

2)________________________________________  

  

Del minore (cognome-nome)   

Luogo di nascita del minore 

Data di nascita del minore 

Dichiarano di non aver sottoposto il proprio figlio alle vaccinazioni previste dal calendario vigente per 
convincimento personale. Consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni 
può comportare per il proprio figlio e per la collettività, dichiarano di essere stati informati che l'accesso al 
Servizio potrà essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni attuali.  
Sono inoltre informati che la mancata effettuazione delle vaccinazioni sarà segnalata ai sensi del D.P.R. 
26/1/99 numero 355 all'azienda Usl territorialmente competente che potrà, in qualsiasi momento, 
riconsiderare la frequenza in questa collettività da parte dei bambini non vaccinati, disponendone 
l'allontanamento.  

Data e firma di entrambi i genitori  

 

 

 
 


