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DELEGA PER RICHIESTA NUOVA TESSERA SANITARIA 
(smarrimento-furto-deterioramento) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

 

Io sottoscritto/a (RICHIEDENTE) nome e cognome ___________________________________________,  

□ PADRE/MADRE    □ AMM. DI SOSTEGNO/TUTORE  □ ALTRO___________________ 

residente a _______________________________via ___________________________________n____ 

tipo di documento di riconoscimento  □ carta d’identità  □ passaporto  □ patente 

numero __________________emesso da  ____________________ valido fino al _________________ 
 

DELEGA 

Il/la signor/a___________________________________________________, (DELEGATO) 

tipo di documento di riconoscimento   □ carta d’identità  □ passaporto  □ patente  

Numero ____________________emesso da___________________________ valido fino al _________________ 
 

ad effettuare per proprio conto (e/o per i seguenti minori)  
LA RICHIESTA DI NUOVA TESSERA SANITARIA 

 

Cognome Nome Data di nascita 

   

   

 
Residenti a _________________________    via _______________________________                            n. _______ 

 

ATTENZIONE: E’ necessario allegare copia del documento di identità valido sia del delegato, sia del 
titolare della Tessera Sanitaria da richiedere.  
 
VERRA’ RILASCIATO CERTIFICATO PROVVISORIO, la Carta Nazionale dei Servizi con microchip e logo della regione 
di assistenza (TS-CNS) verrà spedita all’indirizzo di residenza da parte di Agenzia delle Entrate, essendo un documento fiscale.  

 

N.B.- In alternativa, in caso di smarrimento, furto, deterioramento, è possibile richiedere la CNS-TS direttamente online: 

 

➢ sul sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp , se dotati di credenziali di accesso SPID, PIN o CIE 
 

➢ richiedendocela direttamente nel NUOVO SPORTELLO ONLINE di scelta e revoca dell’ASST di lecco 

 https://sioc.asst-lecco.it/SIOC/   

 
luogo/data___________________   FIRMA DEL RICHIEDENTE_________________________________ 
 
  
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal Codice Penale. Il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Informativa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs n. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016: i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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