All’Ufficio di Polizia Locale del
Comune di AZZANO DECIMO
DENUNCIA DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE
Il / la sottoscritto/a ____________________nato/a_____________________ il _________________
residente in ______________________________( ______)in Via____________________________
documento identità Tipo __________________n.__________________ rilasciato il _____________
da_____________________Recapito tel.___________

DENUNCIA ad ogni effetto di legge,
lo ❑smarrimento ❑sottrazione ❑distruzione dei seguenti oggetti/documenti:
❑ Patente di guida intestatario______________________________________________________
❑ Carta di circolazione intestatario__________________________________________________
❑ Targa – Contrassegno di identificazione intestatario__________________________________
❑ Carta di identità intestatario______________________________________________________
❑Altro_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data e luogo dello smarrimento / distruzione: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze di legge per chi fornisce false dichiarazioni (artt. 483 e 495
C.P.)
Azzano Decimo__________________

Il denunciante (1)
_________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. 679/16
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del
GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio di polizia locale. Gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile
della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Azzano
Decimo.

SER VIZI O di Po l izia L oca le
Co m une di Azza no Dec im o
Si attesta che la sopraccitata denuncia di smarrimento/distruzione è stata firmata alla presenza del sottoscritto operatore
di Polizia Locale. Si rilascia copia, in originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Documento d’identità _____________________________________________________________________________
Azzano Decimo, lì __________________
_____________________________
(grado/cognome e nome /firma di chi ha ricevuto la denuncia)

NB: Qualora i documenti vengano ritrovati, deve esserne data comunicazione a qualsiasi organo di polizia.
1 La

denuncia deve essere sottoscritta alla presenza di un operatore di Polizia Locale.
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