
 

 

 

 

ARRIVA A PERETO OPEN DAY VACCINI ANTI COVID 
il team mobile dell'Esercito per le vaccinazioni 

  

 
Pereto, 09.06.2021 

Oggi ci è stato comunicato che a breve, un team mobile dell’Esercito verrà 
impegnato nella somministrazione di vaccini Johnson & Johnson tra la 
popolazione residente nel territorio di Pereto, a partire dai 18 anni. 
Come da iniziativa ASL 1 Abruzzo, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri 
e dell’Esercito Italiano, per coloro che non hanno ancora effettuato la prima 
dose di vaccinazione anti-COVID, è possibile manifestare l’interesse per il 
vaccino nel Comune di PERETO. 
Possono manifestare interesse alla vaccinazione nel Comune di PERETO, 
anche coloro che si sono già registrati sulla piattaforma regionale e/o di 
Poste Italiane; in tal caso, una volta che verrà assicurata la vaccinazione 
nel Comune di PERETO, dovranno provvedere alla cancellazione 
dell’iscrizione utilizzando le proprie credenziali. 

PREAVVISO DI INTERESSE 
Tutti gli interessati, già da oggi, possono ritirare la manifestazione di 
interesse presso il Comune di Pereto (oppure scaricandola dal sito
internet) e la stessa dovrà essere riconsegnato al Comune in orari di 
ufficio. 
Il giorno e il luogo dell’open day verrà comunicato appena ne saremo 
informati. 
   

Il Sindaco 
f.to Giacinto Scio’ 

 

 

 

 



Spett.le Comune di PERETO (AQ)  

 

 

Oggetto: Manifestazione interesse alla imminente vaccinazione di prossimità presso il territorio comunale 
di PERETO.  

 

Il Sottoscritto________________________________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, 
manifesta il proprio interesse alla vaccinazione e dichiara:  

di essere nato a _____________________________,  

il_________________, residente in_________________________________________________, 
via_________________________________, n.________________________, 

 C.F.________________________________________, tel.__________________________, e-
mail______________________________________________ o domiciliato (solo se diverso dalla residenza) 
in________________________________________,  

via___________________________, n.__________________.  

Dichiara, 

 inoltre (barrare il campo di interesse)  

o Di non aver effettuato la prenotazione alla vaccinazione nella piattaforma regionale e/o di Poste Italiane;  

o Di aver effettuato l’iscrizione alla vaccinazione nella piattaforma regionale e/o di Poste Italiane e che 
provvederà alla cancellazione della stessa prenotazione al momento della conferma della data per la 
vaccinazione di prossimità;  

o Di essere affetto dalle seguenti patologie (sole se rilevanti ai fini della vaccinazione) 
_________________________________________________________, codice esenzione______________;  

o Di non aver ricevuto la somministrazione della prima dose di vaccino.  

PERETO, lì ___________  

 

 

                                                                                                           Firma _______________________________  

 

Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti per legge. 

 

PERETO lì____________                                                                    Firma ______________________________ 


