Comune di Cercola
- Provincia di Napoli –
RICHIESTA DI DUPLICATO O RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.21c. 1- art.38 c.3- art.47 c. 4 del DPR 445/2000)
ALL’UFFICIO ELETTORALE
DI CERCOLA
Il/La sottoscrtto/a_________________________________________________________________
nato/a il_________________________________ a ____________________________________
residente in Cercola in Via____________________________________________n._____________
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Cercola, consapevole delle sanzioni previste dagli art
75-76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 299/2000,
CHIEDE*
 il rilascio del duplicato della tessera elettorale,per
 il rinnovo della tessera elettorale, per
 se stesso/a;
 per i propri familiari conviventi di seguito elencati:
N.

Cognome e nome

luogo di nascita

Data nascita

rapporto parentela

1
2
3
4
5

DICHIARA CHE *
 la propria tessera elettorale;
 la tessera elettorale dei propri familiari sopraelencati;
RISULTA*
 smarrita;
 sottratta;
 deteriorata;
 che gli spazi di certificazione del voto sulla tessera elettorale sono esauriti ;(DA ESIBIRE)
Al ritiro della/e tessera/e delego il Sig.__________________________________ nato a
_________________ il_________Documento di riconoscimento________________________
rilasciato da _____________________in data ___________, esonerando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cercola,_______
______________________________
FIRMA LEGGIBILE
E pertanto ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000 Le modalità di invio o presentazione sono:
1 - via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento;
2 - con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 c.1 DPR 445/2000).Esente da
E s e n t e d a i m p o s t a d i b o l l o a i s e n s i de l l ’ ar t . 3 7 D .P .R . 4 4 5/ 2 0 0 0;
3la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione.
*(barrare le voci che interessano)

Cercola, ______________
ALLEGATI:
 COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’
 ORIGINALE DELLA TESSERA DETERIORATA
 DENUNCIA PRESENTATA AI COMPETENTI UFFICI DI P.S.

Il pubblico ufficiale

