
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
La/il sottoscritta/o..................................................………………………………………… 
Nata/o a………………………………………………il……………………………………….. 
residente a……………………………………in via………………………….n°………….… 
che esibisce il documento di identità tipo…………………………………………………... 
rilasciato da……………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità di: 

- essere titolare del contratto n°……………………………….. 
- aver smarrito in data……………………..località………………………………… 
- Via……………………………………………..n°…………………..i seguenti titoli 
 

 
Apparato Telepass n.  

Apparato Telepass n.  

Tessera Viacard n. 

Tessera Viacard n. 
 

DICHIARA ALTRESI 
 

- che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti; 
- di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione 

come fatta ad un Pubblico Ufficiale; 
- di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi viene punito ai 

sensi dell’art. 482 e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 
- di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), di cui al suo contratto Viacard e Telepass, e di prestare il consenso 
per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali da parte della società e da parte di società terze ai 
fini dell’utilizzo del presente atto. 

 
Il/La Dichiarante 

__________________________________ 
 

La presente dichiarazione è esente da autentica di firma ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è esente da imposta da 
bollo ai sensi dell’art.14, tab.B, D.P.R. 642/72 e viene firmata: 

 
o dall’interessato, munito di documento d’identità i cui estremi sono sopra riportati, alla presenza di 

un rappresentante di Autostrade per l’Italia. 
o dall’interessato e presentata ad Autostrade per l’Italia unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

Il/La dichiarante 
_________________________________ 

 
L’incaricato di Autostrade per l’Italia che riceve la dichiarazione 

 
______________________________________ 

(Firma) 

 

UTA
Ausfüllhilfe
Please fill out succesively the following datas:- name of the person who is signing the declaration- place of birth of the signatory- date of birth of the signatory- place of residence, street and street number- number of the identity card- exhibiting authority and date of issue of the identity card

UTA
Ausfüllhilfe
Please fill in (if the facts existing) succesively the following datas:- date of the loss/theft- place of the loss/theft- street and street number of the loss/theft

UTA
Ausfüllhilfe
Please fill in the Telepass number if it is a lost or stolen Telepass.

UTA
Ausfüllhilfe
Please fill in the Viacard number if it is a lost or stolen Viacard.

UTA
Ausfüllhilfe
Please do not fill in

UTA
Ausfüllhilfe
signature and stamp of the signatory

UTA
Ausfüllhilfe
Please fill out the codice cliente (your italian customer number)

UTA
Ausfüllhilfe
signature and stamp of the signatory
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