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  Roma, 10 aprile 2017  Prot.1208/GG/df    

Ci sono giunte segnalazioni sul fatto che alcune stazioni di polizia non accettano denunce di smarrimento 
del tesserino di iscrizione all’Albo o del timbro professionale; la denuncia di smarrimento è normalmente 
richiesta dalle nostre segreterie nei casi di rilascio di duplicati, ovvero a corredo delle domande di 
cancellazione, quando l’interessato non sia in grado di restituire il tesserino o il timbro professionale. 

Al riguardo Vi vogliamo segnalare che la possibilità di semplificare la procedura con la presentazione di 
una dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato è possibile in quanto il DPR 445/2000, all’art. 47, 
relativo alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, al comma 4, prevede che “Salvo il caso in cui 
la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia 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”. 

Conseguentemente, analoga dichiarazione può essere prodotta da soggetti che avessero intenzioni di 
cancellarsi dal Collegio provinciale e avessero smarrito il tesserino e/o il timbro professionale. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: denuncia smarrimento del tesserino di iscrizione all’Albo o del timbro professionale. 


