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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
Via Gandolfo 11
46100 Mantova
T. +39 0376 338666
http://sportellounico.comune.mantova.it

MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE

suap@pec.comune.mantova.it

Bollo assolto
in modalità virtuale
Autorizzazione Agenzia
delle Entrate n. 53982 del
27/12/2012

RICHIESTA RILASCIO DUPLICATO
__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ____________________________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____ Comune ________________________
Residenza: Provincia __________________________ Comune ___________________________________
Indirizzo: _________________________________________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
legale rappresentante della società ________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________ (prov. di ______________________)
in (via, piazza, corso, …) ___________________________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ al n°_______________
recapito telefonico (obbligatorio) cellulare ___________________________________________________
(telefono fisso __________________________________) fax ___________________________________
indirizzo PEC posta elettronica certificata (obbligatorio) ________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
il DUPLICATO del seguente documento/ atto _________________________________________________
_____________________________________________________________ i cui estremi identificativi sono:
Prot. n° _______________________________ data |__|_ _|-|__|__|-|__|__|__|__| per il seguente motivo:
FURTO

SMARRIMENTO

DETERIORAMENTO del documento/ atto originale

A tale fine, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
che l’atto/documento suddetto (selezionare la casella relativa al caso che interessa):
(in caso di furto): è stato oggetto di furto, come risulta dall’allegata denuncia;
(in caso di smarrimento): è stato smarrito in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|;
è deteriorato;
eventualmente altro e precisamente: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Documenti da allegare OBBLIGATORIAMENTE:
1. procura speciale, con firma autografa di tutte le persone tenute, a qualsiasi titolo, alla sottoscrizione del
modello, di parti di esso o di eventuale documentazione allegata (qualora l’invio telematico e la
sottoscrizione digitale sia affidata ad altro soggetto. Il modello è disponibile sul sito web del SUAP
comunale);
2. (in caso di procura speciale) copia informatica completa di un documento d'identità/ permesso di soggiorno
(in caso di cittadino extracomunitario), in corso di validità, della/e persona/e indicata/e al punto 1;
3. (in caso di richiesta di duplicato a seguito di furto del documento/ atto) copia della denuncia presentata
all’autorità competente;
4. attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
**********
SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI O PER ALLEGARE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data di inoltro on-line

Firma: documento sottoscritto digitalmente

Documento informatico sottoscritto ed inoltrato ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n°82
(Posta Elettronica Certificata e firma digitale)
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