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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE DI FURTO E/O SMARRIMENTO  

TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
 

 
La seguente dichiarazione, solo nel caso in cui l’abbonamento smarrito o 

sottratto sia in corso di validità, sostituisce l’abbonamento stesso per 5 giorni 
lavorativi dalla data di consegna della presente alla rivendita. 

Fanno fede timbro e data del punto vendita. 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________   ________nato/a a  __________ 

prov.  _il ____________residente a _____________________ _______ _  

prov. _______in via/piazza   ________________________nr._____ 

documento d’identità personale tipo/nr. __________________scadenza___________ 

rilasciato da________        ______________________________in data __________ 

n. telefono __________________e-mail_____________________________________ 
 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/200 
 

 

DICHIARA 
 

 
di aver subito il furto e/o lo smarrimento della tessera di riconoscimento rilasciata dalla 

Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. e intestata a____________________________ 

__________________nato/a a  ___________________________prov. _____ 

il ______________ residente a____________________________________________  

prov. _______in via/piazza   _________________________nr.____ 

 
con abbonamento in corso di validità:     si       no  
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Se si, indicare quale: 
 

� Abbonamento scolastico studente residente FVG 10 mesi 
Tratta __________________________________________________________ 
con integrazione SAF:     si       no 
Validità:    settembre - giugno            ottobre - luglio 
 

� Abbonamento ordinario studente 10 mesi 
Tratta __________________________________________________________ 
con integrazione SAF:     si       no 
Validità:    settembre - giugno            ottobre - luglio 
 

� Abbonamento quindicinale 
Tratta __________________________________________________________ 
con integrazione SAF:     si       no 
 

� Abbonamento mensile 
Tratta __________________________________________________________ 
con integrazione SAF:     si       no 

 
 
 

data e luogo del presunto furto e/o smarrimento ______________________________ 
 
 
Di essere informato/a ed autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l’uso dei dati   raccolti con il presente modulo vengono trattati 
dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. nel rispetto della vigente normativa in 
materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del 
D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). 
 
 
Luogo e data _______________  Firma del dichiarante____________________ 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO E DATA DEL PUNTO VENDITA  
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