
DENUNCIA DI SMARRIMENTO CHIAVETTA ELETTRONICA – VER DE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Con la presente, il sottoscritto/a ……………………………………...……… nato a 

……………………………………. il …………… residente a ……………………………………… in via 

…………..……………………… n. ……….. cod. fiscale ……………………………….… ; in qualità di legale 

rappresentante della Ditta  …………………………………………………….………….….., ubicato a 

…………………………………………, nel Comune di ………………………………., in Via/P.zza. 

………………………………………., n. ………..; consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e informato, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

DICHIARA 

di aver smarrito la sotto-indicata chiavetta elettronica per la misurazione puntuale del rifiuto solido urbano residuo, 

assegnatemi in comodato d’uso dal comune di …………………….…..: 

 
COD. 

CLIENTE 
NOMINATIVO 

INTESTATARIO CONTRATTO 
T.I.A. 

INDIRIZZO 
ABITAZIONE/ATTIVITA’ 

SOGGETTA A T.I.A. 

N. CHIAVETTA 

    

    
 

Per la quale sono direttamente responsabile fino alla data di consegna della presente denuncia di smarrimento. 

 

 
Lì …………………………….…………..,                                                      IL DICHIARANTE  
                                                                              ______________________________________ 
 

RICHIEDE 

l’assegnazione di una nuova chiavetta elettronica per il conferimento del rifiuto solido urbano residuo, 
rinunciando alla restituzione del deposito cauzionale, relativo alla chiavetta smarrita che verrà trattenuto dall’Ente 
gestore ed essendo a conoscenza del fatto che: 

• la chiavetta elettronica è personale e non è cedibile a terzi, 
• per ciascuna chiavetta elettronica smarrita o danneggiata verrà addebitata una somma, pari a 30 euro, a 

titolo di rimborso spese ai sensi dell’art.8 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa di Igiene 
Ambientale. 

• in caso di perdita della chiavetta elettronica il sottoscritto dichiarante dovrà darne tempestiva 
comunicazione al Comune, precisando che tutti i conferimenti effettuati antecedentemente alla denuncia 
di smarrimento della chiavetta saranno addebitati al sottoscritto dichiarante, 

 
 
Lì …………………………….…………..,                                                      IL RICHIEDENTE  
                                                                              ______________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 
ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,. 
 
□ la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/lla sig./a _____________________________________________ della cui 
identità mi sono personalmente accertato/a mediante __________________________________________________________ 
□ la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma allo stesso è stato allegato copia non autenticata del documento di 
identità del dichiarante  ____________________________________________________________________________ 
 
Lì  ______________________                                                                            IL DIPENDENTE ADDETTO 
                                                                                                                    ___________________________________ 
 


