
VERBALE di rinvenimento e restituzione redatto a carico di:- 

 …………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………… 

L’anno …………. addì …….. del mese di ……………………. alle ore ……… in ………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
Avanti ai sottoscritti ufficiali e agenti di P.G. ……………………………………………………….. 
appartenenti al reparto in intestazione è presente il nominato in oggetto, al quale restituiamo quanto 
segue:- 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Si da atto che quanto sopra è stato rinvenuto in ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
dal sig…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Il nominato in oggetto riferisce che quanto sopra è stato smarrito (    ) – rubato (   )  il …………….. 
in ……………………………………………………………………………………………………… 
Il furto/smarrimento E’ (   )  -  NON E’ stato denunciato presso ……………………………………. 
……………………………………………………………………………. in data …………………. 
dal sig………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si da atto che …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 
Il ricevente                                                                                                               I verbalizzanti 

COMUNE DI SAN TAMMARO
(Prov. di Caserta)

Ufficio di Polizia Municipale
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