DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO
Il\la sottoscritto\a
COGNOME________________________________NOME _______________________________________
DATA DI NASCITA________________ COMUNE DI NASCITA ___________________________________
PROVINCIA O NAZIONE _________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA___________________________________________PROV. ________________
VIA\PIAZZA_______________________________________________________N. ___________________
TELEFONO ____________________________________________________________________________
TIPO DI DOCUMENTO_____________________________ NUMERO _____________________________
RILASCIATO DA________________________________________ IL ______________________________

DICHIARA PER TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DI AVER SMARRITO LA
TESSERA DI ABBONAMENTO:
TIPO__________________________________________________ VALIDA PER _____________ ZONA\E
DA _______________________________________ A __________________________________________
INTESTATA A __________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DELLO SMARRIMENTO:____________________________________________________

Non ho altro da aggiungere, ed in fede mi sottoscrivo.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze di legge per chi fornisce false dichiarazioni (art. 495 C.P.)
Art. 495 c.p.-Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito
con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La
reclusione non è inferiore ad un anno:
- se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;
- se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero se,
per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso
nome, o con altre indicazioni mendaci.

Data,_________________

Il dichiarante _________________________________

Riservato all’Ufficio ATBPOINT
dall’archivio

tessere

risulta

n.________________________

che
rinnovato

l’utente
in

data

sopraindicato

è

titolare

_________________

per

dell’abbonamento
un

periodo

di

_______________________ con scadenza ________________.
In conformità con quanto disposto dall’allegato B all’O. di S. 11/1989 del 18/04/1989 e successive
modificazioni è stato rilasciato il duplicato dell’abbonamento ed è stato introitato il rimborso spese
amministrative di € 10.00.
Sede,______________

L’operatore ATBPOINT ________________________________________

