DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
« Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa »

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________
il _______________ residente a _________________________________ in
__________________n.______ iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Mezzano alla sezione n. _________ consapevole della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. citato, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1. di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
2. di aver smarrito/deteriorato la Tessera Elettorale allo stesso intestata e rilasciata dal
Comune di Mezzano.

CHIEDE

pertanto il duplicato della Tessera Elettorale al fine di poter essere ammesso al voto.
Dichiara altresì di impegnarsi, in caso di ritrovamento, a restituire all’Ufficio elettorale
comunale la tessera smarrita.
Allega alla presente la tessera elettorale deteriorata in suo possesso (nel caso di
deterioramento).
Mezzano, lì _______________

Il dichiarante1
______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art.
74, comma 1).

___________________________________
Il Funzionario incaricato
1

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica 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.

