
Una copia della presente denuncia viene consegnata all’interessato per gli usi consentiti della legge. Il denunciante viene  altresì informato  
che, qualora dovessero essere rinvenuti gli oggetti/documenti elencati nella presente denuncia, ha l’obbligo di comunicarlo ad un qualunque 
Ufficio di Polizia mediante esibizione del presente atto.

DENUNCIA DI SMARRIMENTO

Il sottoscritto________________________________ nat__ a ___________________________________ (       )

Residente a ___________________ (      ) in via ________________________nr. ____tel.______________

Denuncia lo smarrimento, avvenuto con le sottoelencate modalità, di quanto di seguito esposto:

DATO FATTO_______/____/__________ ORA_____ Oppure: IMPRECISATO

LUOGO FATTO

Comune di ______________________________ (     )

Luogo specifico______________________________

Oppure: IMPRECISATO

 DOCUMENTI INTESTATI (Quelli con fotografia dell’intestatario)
 TITOLI/EFFETTI (Bancomat, assegni, Carte di credito, libretti bancari/postali….)
 ALTRI OGGETTI NON CENSITI (Cellulare, chiavi, documenti non intestati/di auto, denaro, 

portafogli….)

Inserire di seguito tutti gli elementi utili a caratterizzare quanto smarrito (indicare tipo e numero 
documenti/effetto, ente e data di rilascio eventuale importi, descrizione dell’oggetto ecc)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                       
Q U E S T U R A    DI    V A R E S E

Ufficio di Gabinetto
Corpo di Guardia Questura

Piazza Liberà nr. 2
Tel. 0332/801.111 fax 0332/801742
e-mail: urp.va@poliziadistato.it

__________________________________________________________________________________________

L’anno_____ addì____del mese di _________ alle ore______ nei locali della Questura di 
Varese davanti a me_____________________________________________ è presente 
________________________________ identificato mediante _________________ 
nr.________________________ rilasciat__ da ________________________________ in  
data ______________________     _l_ quale conferma e sottoscrive quanto dichiarato nella 
presente denuncia.

Denunciante il Verbalizzante

        _______________________________ _____________________________

il ____________________



DENUNCIA DI SMARRIMENTO

Il sottoscritto________________________________ nat__ a ___________________________________ (       )


Residente a ___________________ (      ) in via ________________________nr. ____tel.______________

Denuncia lo smarrimento, avvenuto con le sottoelencate modalità, di quanto di seguito esposto:


		DATO FATTO_______/____/__________ ORA_____

		Oppure: IMPRECISATO



		LUOGO FATTO


Comune di ______________________________ (     )


Luogo specifico______________________________

		Oppure: IMPRECISATO





· DOCUMENTI INTESTATI (Quelli con fotografia dell’intestatario)


· TITOLI/EFFETTI (Bancomat, assegni, Carte di credito, libretti bancari/postali….)

· ALTRI OGGETTI NON CENSITI (Cellulare, chiavi, documenti non intestati/di auto, denaro, portafogli….)

Inserire di seguito tutti gli elementi utili a caratterizzare quanto smarrito (indicare tipo e numero documenti/effetto, ente e data di rilascio eventuale importi, descrizione dell’oggetto ecc)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       



Q U E S T U R A    DI    V A R E S E

Ufficio di Gabinetto


Corpo di Guardia Questura

Piazza Liberà nr. 2


Tel. 0332/801.111 fax 0332/801742


e-mail: urp.va@poliziadistato.it

__________________________________________________________________________________________

L’anno_____ addì____del mese di _________ alle ore______ nei locali della Questura di Varese davanti a me_____________________________________________ è presente ________________________________ identificato mediante _________________ nr.________________________ rilasciat__ da ________________________________ in  data ______________________     _l_ quale conferma e sottoscrive quanto dichiarato nella presente denuncia.





Denunciante




il Verbalizzante


        _______________________________

_____________________________


Una copia della presente denuncia viene consegnata all’interessato per gli usi consentiti della legge. Il denunciante viene  altresì informato  che, qualora dovessero essere rinvenuti gli oggetti/documenti elencati nella presente denuncia, ha l’obbligo di comunicarlo ad un qualunque Ufficio di Polizia mediante esibizione del presente atto.
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