
 
RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 art. 47 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _______________________________________________ 

residente in Fiumicello Villa Vicentina, Via___________________________________ 

elettore/elettrice iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

Consapevole della responsabilità penale a cui posso  andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci (Decreto del Presidente della  Repubblica n. 445/2000 art. 76) 

 

DICHIARO 

(barrare la casella corrispondente) 

 

□□  Di avere smarrito la TESSERA ELETTORALE 

□□  Di avere subito il furto della TESSERA ELETTORALE (si allega denuncia) 

□□  Di aver deteriorato la TESSERA ELETTORALE  (che allega alla presente) 

□□  Di aver esaurito gli spazi disponibili per la certificazione del voto nella propria 

TESSERA ELETTORALE (esibire la tessera con gli spazi esauriti ) 

 

CHIEDO 

Il rilascio del duplicato della stessa. 

 

Fiumicello Villa Vicentina, li  _______________ 

         IL RICHIEDENTE 

       __________________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la 

informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, 

sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 

relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi 

preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei 

suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 

contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 972711. Dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 

 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ Ufficio Elettorale e presso Il sito 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192 

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì ..............................................                                                         Firma per presa visione, ...................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA   
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 



============================================= 

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,  attesto che la presente dichiarazione: 
1. è stata resa in mia presenza dal dichiarante, della cui identità mi sono accertato a mezzo esibizione  

………………………………………………………………………………………………… 

2. è stata inviata dal dichiarante ed accompagnata dalla fotocopia di documento d’identità. 

 

Il Funzionario Incaricato 



 
RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 art. 47 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _______________________________________________ 

residente in Fiumicello Villa Vicentina, Via___________________________________ 

elettore/elettrice iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

Consapevole della responsabilità penale a cui posso  andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci (Decreto del Presidente della  Repubblica n. 445/2000 art. 76) 

 

DICHIARO 

(barrare la casella corrispondente) 

 

□□  Di avere smarrito la TESSERA ELETTORALE 

□□  Di avere subito il furto della TESSERA ELETTORALE (si allega denuncia) 

□□  Di aver deteriorato la TESSERA ELETTORALE  (che allega alla presente) 

□□  Di aver esaurito gli spazi disponibili per la certificazione del voto nella propria 

TESSERA ELETTORALE (esibire la tessera con gli spazi esauriti ) 

 

CHIEDO 

Il rilascio del duplicato della stessa. 

 

Fiumicello Villa Vicentina, li  _______________ 

         IL RICHIEDENTE 

       __________________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la 

informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, 

sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 

relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi 

preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei 

suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 

contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 972711. Dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 

 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ Ufficio Elettorale e presso Il sito 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192 

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì ..............................................                                                         Firma per presa visione, ...................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA   
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 



============================================= 

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,  attesto che la presente dichiarazione: 
1. è stata resa in mia presenza dal dichiarante, della cui identità mi sono accertato a mezzo esibizione  

………………………………………………………………………………………………… 

2. è stata inviata dal dichiarante ed accompagnata dalla fotocopia di documento d’identità. 

 

Il Funzionario Incaricato 


