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Marca da bollo (dovuta solo a seguito di deterioramento)   
€ 16,00 
n. identificativo _________________ 

                                                          CITTA’ DI ALESSANDRIA 
All’Ufficio Commercio Aree Pubbliche della Città di ALESSANDRIA 

 
Domanda per il rilascio di DUPLICATO del titolo autorizzativo. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________________ (prov. di _____________________) 
il _______________________ cittadinanza __________________________________________________ 
residente a ___________________________________________ (prov. di _________________________) 
via __________________________________________________ n. ______________CAP ____________ 
tel. __________________________ CODICE FISCALE ________________________________________ 
e-mail ___________________________________________ @ __________________________________ 
 
In qualità di: (barrare il caso che interessa) 
 

� titolare dell’omonima impresa individuale 

       Partita I.V.A. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
       con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia _____________ 
       via, piazza, ecc. __________________________________________ n. ____________ tel. ___________ 
       n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________  
       CCIAA di __________________________________ 
 

� legale rappresentante della società 

       C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
       Partita I.V.A. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
      denominazione o ragione sociale _________________________________________________________ 
      con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ______________ 
      via, piazza, ecc. _______________________________________ n. ______ tel. ____________________ 
      n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________  
      CCIAA di __________________________________ 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del duplicato del/i seguente/i titolo/i autorizzativo/i di cui è titolare 
 
- autorizzazione n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- concessione    n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- autorizzazione n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- concessione    n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- autorizzazione n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- concessione    n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- autorizzazione n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- concessione    n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
- autorizzazione n. _________________________ rilasciata in data _________________________________ 
 
Per il seguente motivo: 
 

� FURTO 

� SMARRIMENTO 

�  DETERIORAMENTO 
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A TAL FINE DICHIARA 
 
 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 489 C.P. e dalla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR n. 445/2000) 
 

� (in caso di furto) 

che il/i titolo/i autorizzativo/i specificato/i è/sono stato/i oggetto di furto come risulta dall’allegata denuncia. 
 

� (in caso di smarrimento) 

che il/i titolo/i autorizzativo/i specificato/i è/sono stato/i smarrito/i. 
 

� (in caso di deterioramento) 

che il/i titolo/i autorizzativo/i specificato/i è/sono /deteriorato/i ed inservibile/i. 
 
Allega alla presente: 
 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, qualora il richiedente non sia in 
possesso di firma digitale; 
- (per i cittadini extracomunitari): fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento 
equivalente; 
- fotocopia della denuncia presentata all’autorità competente (nel caso di richiesta di duplicato in seguito a 
furto del titolo). 
 
 
 
 
 
 
Data ___________________        Firma __________________________________                                                                                                                                                                                                             


