
Il sottoscritto/a  [indicare cognome e nome], nato/a a  [indicare
luogo e data di nascita] (cod. fisc.: …….………...), ivi residente
in  [indicare  residenza  e  civico] (tel…………..………….)  comunica  di
avere prenotato, per il giorno………, la propria vaccinazione anti-
SARS-COV2/Covid 19, presso l’hub vaccinale sito in …….. via……...
Il sottoscritto premette e dichiara che non intende esonerare il 
medico vaccinatore, né la struttura vaccinale di riferimento, da 
alcuna responsabilità, né civile né penale, in relazione alla 
somministrazione della propria vaccinazione con i vaccini anti-
SARS-COV2/Covid 19 e che riterrà il citato medico e la struttura 
sanitaria suddetta, responsabile per tutti i danni e le reazioni 
avverse che, eventualmente, deriveranno allo scrivente dalla 
vaccinazione suindicata e, a tal fine, chiede le generalità 
complete del medico che effettuerà la vaccinazione.
Inoltre, considerato che, nelle delibere di autorizzazione 
(all’allegato 2, punto B), con le quali sono stati autorizzati, in
via condizionata, i vaccini anti-SARS-COV2/Covid 19, la Commisione
Europea, su indicazione dell’EMA, ha condizionato la 
somministrazione dei vaccini suindicati alla necessaria 
prescrizione medica, il sottoscritto richiede formalmente, con la 
presente, originale della prescrizione medica, riferita al 
sottoscritto, assieme alle generalità complete del medico che l’ha
sottoscritta.
Se la suddetta non è stata ancora stata redatta, per mancanza di 
dati medici riferiti alla sua persona, allega alla presente le 
seguenti analisi cliniche effettuate dallo scrivente e chiede 
espressamente di accertare e dichiarare la compatibilità dei 
vaccini anti-SARS-COV2/Covid 19 con le sue specifiche condizioni 
di salute, attestando, nella prescrizione medica di cui sopra,che 
nella composizione dei succitati vaccini non vi sono componenti 
che possano nuocere alla salute dello scrivente, o mettere in 
pericolo la sua incolumità fisica. 
Chiede, inoltre, i dati assicurativi ed i massimali, sia del 
medico preposto alla somministrazione del vaccino allo scrivente, 
che del medico che gli ha prescritto la vaccinazione, come pure 
quelli della relativa Azienda. 
Ribadisce che non ha, a tutt’oggi, ricevuto le complete ed 
esaurienti informazioni, inerenti alla detta vaccinazione, per 
cui, al fine della formazione del proprio consenso alla 
vaccinazione, è necessario porre le seguenti domande, per le quali
sollecita urgenti ed esaurienti risposte. 
A) Appare necessario sapere se, dalla letteratura e dagli studi 
scientifici é emerso che il vaccino, che si intende 
somministrargli, può causare miocarditi, oppure se può incidere 
negativamente sulla fertilità maschile e/o femminile. Richiede 
dettagliate informazioni in proposito, essendo suo obbiettivo la 



maternità/ paternità. 
B) Appare necessario sapere se il vaccino, che si intende 
somministrargli, immunizza dal virus Sars-CoV- 2 e se ne previene 
l'infezione. 
C) Appare necessario sapere se il vaccino, che si intende 
somministrargli, impedisce, a chi lo ha ricevuto, di contagiare e 
di essere contagiato.
D) Appare necessario sapere, se il vaccino che intendete 
somministrargli, é sperimentale oppure no.
E) Appare necessario sapere se il vaccino suddetto produce 
reazioni avverse sia nel medio, quanto nel lungo periodo e quali 
sono tali reazioni avverse.
F) Appare necessario sapere quali sono tutti i componenti, 
eccipienti e conservanti contenuti nel vaccino che si intende 
somministrargli, al fine di poter escludere una possibile 
incompatibilità con il vaccino, essendo ipotizzabile e certamente 
possibile tale incompatibilità. Inoltre chiede di essere informato
su quali sono i test adatti per verificare tale incompatibilità.
G) Appare necessario sapere quali sono le cure, o terapie 
alternative al vaccino citato e le relative controindicazioni. 
H) Appare necessario sapere se il vaccino, che si intende 
somministrargli, é sicuro e se non ci sono stati decessi, o 
reazioni avverse gravi a seguito della sua somministrazione. 
I) Appare necessario sapere se, chi è già stato contagiato dal 
virus  Sars-CoV- 2, può essere vaccinato ed a quali rischi è 
esposto.
Attende sollecita risposta alle domande sopra elencate, senza le 
quali risposte il sottoscritto non sarà in grado di poter formare 
un proprio consenso alla vaccinazione.
LUOGO E DATA                             FIRMA

ALLEGARE PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’


