
Circolare n. 20/2019 
 

            Emittente: Direzione – Ufficio Segreteria generale 
        Oggetto:  Sostituzione tessere e/o bollini dovuta a furto o 

smarrimento 
Destinatari: Sezioni e sottosezioni 

    Data:   Milano, 29 ottobre 2019 
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore 

  

 

 
Si segnala che, in caso di smarrimento o furto, il Socio può presentare alla Sezione di appartenenza, 
che provvederà al rilascio, richiesta di duplicato della tessera sociale. 

A  tal  fine,  il  Socio  deve  rilasciare  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (vedere  allegato) 
indicando la motivazione per la quale si richiede una nuova tessera, fornire i propri dati anagrafici 
completi ed il Codice Fiscale. 

Il rilascio di un duplicato della tessera sociale comporta per il Socio l’acquisto di una nuova tessera, 
sulla  quale  è  necessario  che  la  Sezione  apponga,  nell’apposito  spazio  riservato  alle  variazioni,  la 
dicitura “DUPLICATO PER SMARRIMENTO (o FURTO, a secondo dei casi). 

La Sezione è tenuta ad apporre gratuitamente sulla nuova tessera il bollino in corso di validità e ad 
indicarvi l’anno di prima associazione (per anno di prima associazione di intende l’anno a partire dal 
quale il Socio è stato ininterrottamente iscritto al Sodalizio, anche in Sezioni diverse).  

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La 

sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il_______________________a______________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in Via __________________________________________________________________ n.  ____ 

C.F._____________________________________            

iscritto alla Sezione del Club Alpino Italiano di 

______________________________________________________________________________  

 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.p.r.  445/2000,  nel  caso  di  mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

 

DICHIARA 

di voler il duplicato della tessera per  

 smarrimento 

 furto 

 altro______________________ 

 
 
____________il  ______________ 
 
 
 

Il dichiarante 
 

___________________________ 
 
 
 
 
Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle 
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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