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DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI DE~CIADI FURTO O SMARRIMENTO 

. (da compilare escluSivamente in caso di furtoIsmarrimento) 

Al . .Dipartimento Risorse Umane 

e p.c. Ufficio personale del._____ 

Ma $ottoscrittola . ,numero individuale . 
Consapevole delle responsabilità stabilite dalla legge per false attestàzioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
di avere, in data'--______ 

[JSMARRlTO [J SUBITO IL FURTO 

• 
del tesserino magnetico (badge); 

Data_______ 	 IL DICHIARANTE, _______ 

AVVERTENZE 

n., DICHIARANTE··DECADE· DAI BENEFICI COSEGUlTI SULLA •. BASE DELLA 
DICIDARAZIONE NON VERITIERA E PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A 
PROCEDIMENTO PENALE ElO .DISCIPLINARE. 

LA PRESENTE DIClUARAZIONE E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOU.O AI SENSI 
DELL'ART. 37 D.P.R. N. 44512000. 

Si riporta n testo dell'art.: 71 (commi I-H-m) del D.P.R. del 28/1212001 n. 445 - (Modalità dei controlli) 
l) Le amministrarioni.procedenti, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anmf:a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fOQ.dati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
2) 	 I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione 

procedente con.le.modlutà di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione 
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informaticle telematici, 
conferma scritta dalla corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa 
custoditi. . 

3) Qualora le dicbia~oni di cui agli artt. 46 e 47 presentino dell~ ~golarità o delle omissioni rilevabiU 
d'ufficio, non costituenti falsità, n funzionario competente 'à ri~vere la documentazione notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al èomplet.amento della 
dichiarazione; in mancanza di procedimento non ha seguito. 

Si riporta ntesto dell'art. 76 del D.P.R. del28/l.2I2OO1 0.445 - (Norme penali) 

l) .Chiunque rilascia dichiarazioni mel\daci, fo~ atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 


unico è punito ai sensi del codiCe penale e delle leggi speciali in materia. 
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell'articolo 4, comma 2, consideratè come fatte a pubblico ufficiale. 
4) 	 Se i reati indicati nei commi l, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, n giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'inte~one temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


