
Allegato 3 
Spett.le Firenze Parcheggi S.p.A. 

Front Office – Piazza  Pietro Annigoni 4 – 50122 Firenze 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

SMARRIMENTO-DETERIORAMENTO 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 495 del C.P.) 

Il/La sottoscritto/a  (cognome)_______________________________________  (nome)_________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il ______________________________________________ 

residente a (comune)_______________________________________________________ (provincia)_______________________________________ 

in Via _________________________________________________________________________________ n._________________ 

telefono ___________________________________ cellulare _______________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica ____________________________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica PEC ________________________________________________________________________________ 

dichiara di essere a conoscenza 

 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 (FALSITÀ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO 
PUBBLICO – ART. 482 E 483 CODICE PENALE – SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE 
REATO);  

 che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 che sarà a propria cura il dovere di acquisire le informazioni relative ad eventuali cambiamenti che dovessero intervenire nella 
normativa in materia, anche tramite gli strumenti resi disponibili dalla Firenze Parcheggi S.p.A..; 

 che la nuova tessera sarà consegnata dalla Firenze Parcheggi S.p.A. dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad  
€ 5,00 (eurocinque=.) inclusa I.V.A. di legge. 

 che l’uso improprio darà luogo all’immediata revoca della concessione della tessera da parte di Firenze Parcheggi S.p.A. 
 

dichiara 

□ lo smarrimento o il furto della tessera a me intestata 

□ il deterioramento della tessera a me intestata 

Allegati: 

□ copia del documento del firmatario   

□ copia denuncia di smarrimento/furto 

 
 
L’UTENTE_______________________________________________ 
(firma leggibile)  

 
 
 
Data _______________________________ 
 
 
 
Per Firenze Parcheggi S.p.A. __________________________________ 
(firma dipendente e numero matricola)  

 
 

 
 



 
 
 

 Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI: i Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo 
per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste e per la gestione del presente reclamo, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, 
con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di 
alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggi S.p.A. 

Indirizzo mail: privacy@firenzeparcheggi.it  

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.firenzeparcheggi.it/privacy/ 


