
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO 

(da compilare esclusivamente in caso di furto/smarrimento) 

         Al Responsabile Ufficio Presenze 

Il/1a sottoscritto/a _______________________________ ,numero matricola  _______________________  

Consapevole delle responsabilità stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

D ICH IARA  

di avere, in data _______________  

SMARRITO SUBITO IL FURTO 

del tesserino magnetico (badge). 

Data  ___________________________________ IL DICHIARANTE ___________________  

AVVERTENZE 

IL DICHIARANTE 
-
DECADE DAI BENEFICI COSEGUITI SULLA BASE DELLA 

DICHIARAZIONE NON VERITIERA E PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A 

PROCEDIMENTO PENALE  E/O  DISCIPLINARE. 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI 

DELL'ART. 37 D.P.R. N. 445/2000. 

Si riporta il testo dell'art. 71 (commi I II III) del D.P.R. del 28/12/2001 n. 445 — (Modalità dei controlli) 

1) Le amministrazioni precedenti, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati 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 modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione 

certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici e telematici, 

conferma scritta dalla corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa 

custoditi 

3) Qualora le dichiarazioni di cui agli arti. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 
d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente 'a ricevere la documentazione notizia 

all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 

dichiarazione; in mancanza di procedimento non ha seguito. 

Si riporta il testo dell'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2001 n.445 — (Norme penali) 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 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, considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

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


