AL SIG. SINDACO
COMUNE DI BISCEGLIE
OGGETTO : domanda per il rilascio del duplicato della tessera elettorale personale.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ________________________________
residente a Bisceglie in Via ____________________________________________________n. ______
iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune
CHIEDE

il rilascio del duplicato della propria tessera elettorale, ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 6 del D.P.R.
8/9/2000, n.299.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sotto la propria
responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
DICHIARA CHE

la propria tessera elettorale
RISULTA
DETERIORATA (*);
SOTTRATTA;
SMARRITA;
DELEGA

al ritiro della stessa il/la Sig /Sig.ra_______________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ________________________________
ALLEGA
Copia non autenticata del proprio documento d’identità;
Copia della denuncia di furto.
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bisceglie, _____________________

___________________________________
Il/La richiedente

___________________________________
Il/La delegato/a (per ricevuta)

Visto per sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000
previa identificazione a mezzo di ________________________________________________________
Bisceglie, _____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO

_______________________________
(*) La tessera elettorale deteriorata va riconsegnata all’Ufficio elettorale.
Note per la compilazione del modulo
(1) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo.
(2) salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

