
 
                           

                                 Al Sig. Direttore dell’ISSM “Toscanini” 

Ribera (Ag) 

 

 
 

 

RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO ACCADEMICO 
(valido anche per i Corsi superiori del vecchio ordinamento didattico) 

 

 
Il / La sottoscritt___ _______________________________________________ nat__ 

a_____________________il_________________tel._______________________________

e- mail_____________________________, studente ovvero genitore/rappresentante legale 

dello studente_____________________________(barrare la voce che non interessa) qui 

iscritto  al _________ anno del Corso di________________________________________n° 

matricola ______________ per l’A.A.________/____, 

 

c h i e d e 

 
il rilascio del duplicato del tesserino accademico a causa di: 

 

 DETERIORAMENTO 

 SMARRIMENTO 

 FURTO 

 
Ribera (Ag), lì _____________ 

                                                                                               Firma 

 

 ________________________________ 
(firma per esteso dello studente ovvero del genitore o rappresentante legale se minorenne) 

NOTA BENE 

Alla domanda devono essere allegati: 
 

 n.1 fotografia tessera, se identica a quella presentata all'atto dell'immatricolazione; in caso 

contrario occorrerà rifare l'attestato di identità personale e unire 2 foto tessera identiche e 

recenti con Attestazione di identità personale (v. allegato 1); 

 il tesserino originale in caso di deterioramento; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si precisi la causa della richiesta di 

duplicato (v. allegato 2); 

 copia ricevuta del contributo versato all’IBAN IT 54 G 01030 83090 000004135734 -

Monte dei Paschi di Siena di Ribera  intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali  

“Toscanini”  di € 10 per il primo duplicato ovvero di € 20 per il secondo duplicato 

ovvero di € 30 dal terzo duplicato in poi  

 copia di un valido documento d’identità quale autentica di firma 
 
 
 

 



 

 

 

allegato 1 
 

 ATTESTAZIONE DI IDENTITÀ PERSONALE 
con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ 

(Articolo n. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il / La sottoscritt_________________________________ nat__ a____________________ 

il _______________________studente ovvero genitore/rappresentante legale dello studente 

__________________________________________(barrare la voce che non interessa) 

iscritto presso l’ISSM “Toscanini “ di Ribera (Ag), 
 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene 

previste dall'art.496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

che la fotografia qui allegata indentifica:  

 

Cognome ______________________________Nome _____________________________ 

nato a __________________________________(prov. _______ ) il __________________ 

residente a ____________________________________ via _________________________ 

studente iscritto al_________ anno del Corso di__________________________ n° 

matricola ______________ per l’A.A.________/____, 

 

 

 

 

fotografia 

 

 

 

Firma dichiarante _________________________________ 
(firma per esteso dello studente ovvero del genitore o rappresentante legale se minorenne) 

NOTA BENE 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ 
(Articolo n. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il / La sottoscritt_________________________________ nat__ a____________________ 

il _______________________studente ovvero genitore/rappresentante legale dello studente 

__________________________________________(barrare la voce che non interessa) 

iscritto presso l’ISSM “Toscanini “ di Ribera (Ag), 
 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene 

previste dall'art.496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

che il proprio tesserino accademico…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Ribera (Ag), lì _________________________  

 

Firma dichiarante (*) 

 
___________________________________________ 

(firma per esteso dello studente ovvero del genitore o rappresentante legale se minorenne) 

NOTA BENE 
 
 

 

Informativa 
 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono trattati ai fini del procedimento per il quale 

sono stati rilasciati e vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo 
 

Art.47 D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma va apposta in presenza dell’impiegato addetto ovvero sottoscritta e 

presentata unitamente a copia non autenticata di un valido documento d’identità 

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di 

pubblici servizi, gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato 

mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 

procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 

dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 

sostitutiva 


