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Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia cantonale 
 
Ver20130211  

 

  
 

Descrizione oggetti           
Compilare a macchina o penna di colore nero e ritornare  
al più presto, ma non oltre 10 giorni** dalla costatazione 

 

1. Quantità 
     

2. Oggetto (descrizione generica) 
      

3. Marca 
      

4. Modello 
      

5. Dimensioni /taglia 
      

6. Materiale (principale/secondari) 
      

7. Colore (principale/secondari) 
      

8. Nr. fabbricazione 
      

9. Incisioni / Scritte 
      

10. Ubicazione (al momento del furto) 
      

11. Tot. Valore (CHF) 
      

12. Data acquisto 
      

13. Luogo acquisto: 
      

14. Descrizione particolari (allegare:  Foto/Disegno   Fattura*) 
      

 
1. Quantità 
     

2. Oggetto (descrizione generica) 
      

3. Marca 
      

4. Modello 
      

5. Dimensioni /taglia 
      

6. Materiale (principale/secondari) 
      

7. Colore (principale/secondari) 
      

8. Nr. fabbricazione 
      

9. Incisioni / Scritte 
      

10. Ubicazione (al momento del furto) 
      

11. Tot. Valore (CHF) 
      

12. Data acquisto 
      

13. Luogo acquisto: 
      

14. Descrizione particolari (allegare:  Foto/Disegno   Fattura*) 
      

 1. Quantità 
     

2. Oggetto (descrizione generica) 
      

3. Marca 
      

4. Modello 
      

5. Dimensioni /taglia 
      

6. Materiale (principale/secondari) 
      

7. Colore (principale/secondari) 
      

8. Nr. fabbricazione 
      

9. Incisioni / Scritte 
      

10. Ubicazione (al momento del furto) 
      

11. Tot. Valore (CHF) 
      

12. Data acquisto 
      

13. Luogo acquisto: 
      

14. Descrizione particolari (allegare:  Foto/Disegno   Fattura*) 
      

 1. Quantità 
     

2. Oggetto (descrizione generica) 
      

3. Marca 
      

4. Modello 
      

5. Dimensioni /taglia 
      

6. Materiale (principale/secondari) 
      

7. Colore (principale/secondari) 
      

8. Nr. fabbricazione 
      

9. Incisioni / Scritte 
      

10. Ubicazione (al momento del furto) 
      

11. Tot. Valore (CHF) 
      

12. Data acquisto 
      

13. Luogo acquisto: 
      

14. Descrizione particolari (allegare:  Foto/Disegno   Fattura*) 
      

 

  Totale parziale refurtiva in CHF:        

 Totale finale refurtiva in CHF:        

 Danneggiato (nome e cognome) 
      
Luogo e data del furto 
      

Firma del danneggiato (il firmatario conferma la correttezza 
della descrizione – il denunciante dichiara che i dati forniti 
corrispondono al vero) 

Data: …………………  Firma: ……………………………….. 
Prendo atto che i dati contenuti nel presente formulario potranno essere oggetto di verifica da parte della 
Divisione delle contribuzioni. 
* Ai fini investigativi è necessario ottenere fotografia/disegno e la  fattura dell’oggetto. 
** In caso di mancato rientro del formulario, la costatazione di polizia sarà trasmessa incompleta al Comando. Ciò potrebbe 
comportare difficoltà nelle indagini e ritardi/problemi nel risarcimento da parte dell’assicurazione. 

 
 

Il presente formulario va fotocopiato o stampato tante volte quanto necessario 
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