
   Comune di  Gravina di Catania      RICHIESTA DUPLICATO DEL TESSERINO PER 
    SMARRIMENTO FURTO/ DISTRUZIONE 

          Al Servizio del Personale 

Il/La sottoscritto/a________________________________    matricola  ________________________

profilo professionale _____________________________      categoria  ________________________ 

in servizio presso _________________________________     con    rapporto     di lavoro a tempo

indeterminato/determinato, in regime di tempo pieno/part-time

DICHIARA (1)

Di non essere più in possesso del proprio tesserino personale di riconoscimento, a seguito di:

□ Smarrimento
□ Furto
□ Distruzione completa (2)

Allega: copia del documento di identità (o sottoscrive la presente richiesta davanti al dipendente che
riceve  la  dichiarazione);  eventuale  copia  della  denuncia  di  smarrimento/furto  presentata  alla
competente autorità e, se del caso, si impegna a corrispondere le somme dovute per il rifacimento del
tesserino

RICHIEDE IL RILASCIO DI UN NUOVO TESSERINO

Data ___________                                                              Il/  La dipendente   __________________________

Visto del responsabile della struttura di assegnazione  (Timbro e firma leggibile) ____________________________

1) Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi
di  falsità  e  di  dichiarazioni  mendaci  (artt.46  e  47)  implicanti  anche  l’immediata  decadenza  dagli  eventuali  benefici
conseguiti con alla presente comunicazione. Ai sensi dell’art.46  del DPR n.445/2000 esente da autentica di firma,esente
da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 Tab.B del DPR n.642/72
2) Solo in caso di completa distruzione del documento. In caso invece di parziale danneggiamento e/o deterioramento il
tesserino dovrà essere consegnato all’Ufficio, che provvederà al rifacimento e alla sostituzione dello stesso.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno utilizzati, con modalità 
anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 
fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto richiesto. Il titolare del trattamento dei dati è il/la Responsabile del 
servizio personale. I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla normativa.


