Piazza Vittorio Veneto, 1 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. : 0131-515911 (centralino) / Fax. : 0131-515916
biblioteca.civica@comune.alessandria.it

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO DELLA TESSERA DI
ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (Art. 47 del DPR 445/2000)
Per i minori di 15 anni, la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore o da altro adulto autorizzato dai genitori con delega scritta.

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e nome): _____________________________ TESSERA n.: ________________
Nato a: ________________________ il: ____/____/________ e residente in: _____________________________
Indirizzo (via, piazza, numero civico): _____________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI: _______________________________________________________________________
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’: ___________________________________________________________
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
 ha subito il furto della tessera di iscrizione alla Biblioteca
 ha smarrito la tessera di iscrizione alla Biblioteca
 altro : ________________________________________________________
E pertanto richiede:
 l’annullamento della attuale tessera di iscrizione alla biblioteca
 la riemissione di una nuova tessera di iscrizione alla biblioteca ed il trasferimento di tutti i prestiti attivi
 altro : ________________________________________________________
Per ottenere una nuova tessera è necessario presentare un documento di identità valido e la ricevuta del pagamento
di € 5,00, a titolo di rimborso spese. Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità :
1. Versamento presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Alessandria – Via Dante, 2), previo ritiro della
relativa reversale rilasciata dall’Ufficio Entrate – Servizio Contabilità (Palazzo Comunale – 3° piano); causale :
“Rimborso spese per smarrimento tessera - capitolo entrata E30100345”
2. Versamento su c/c postale n. 17002155 intestato a Comune di Alessandria – Servizio Tesoreria, specificando la
causale : “Rimborso spese per smarrimento tessera - capitolo entrata E30100345”
3. invio al Comune di Alessandria (Ufficio Entrate – Servizio Contabilità) di assegno circolare intestato a Tesoreria
– Comune di Alessandria - specificando la causale : “Rimborso spese per smarrimento tessera - capitolo entrata
E30100345”
L’avvenuta emissione della nuova tessera sarà comunicata all’utente dal personale della Biblioteca, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Per accettazione,
firma _______________________________________________

data __________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Nuovo Codice sulla Privacy), i dati personali raccolti verranno utilizzati unicamente all’interno dell’ufficio. Il mancato
conferimento dei suddetti dati da parte dell’utente precluderà la possibilità di accedere ai servizi forniti dalla biblioteca. E’ possibile in qualsiasi momento
da parte dell’utente ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati forniti ovvero la cancellazione qualora non sussista la necessità della
conservazione di tali dati. Il titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Alessandria in base all’Art. 4, comma f, del D.Lgs 196/2003.

_____________________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’ufficio :
Nuova tessera : TO041-____________ disponibile dal : ____/_____/__________

