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Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia cantonale 
www.polizia.ti.ch 

No Ripol ………..….……………… 

ID EV. …………………………... 

Notifica di smarrimento o ritrovamento di oggetti 
ATTENZIONE: In caso di furto rivolgersi a uno sportello di polizia 

Tipologia della notifica 

  Smarrimento   Ritrovamento 

Dati del denunciante
Cognome Cognome da nubile 

Nome Luogo e data di nascita 

Attinenza Nazionalità 

Via CAP e domicilio 

Nome della madre Cognome da nubile della madre 

Nome del padre Stato civile del denunciante 
 Coniugato/a      Divorziato/a      Celibe/nubile      Vedovo/a  

Numero di telefono privato (ev. cellulare) Numero telefono ufficio 

Rappresentante legale per minorenni o persone sotto tutela (nome, cognome, data di nascita) 

Dati sull’oggetto
Descrizione dell’oggetto 

Valore 

 Approssimativo     Effettivo      Non stabilito 

Assicurazione 

 Sì      No 

Valore in CHF Compagnia d’assicurazioni ed agenzia 

Rilasciato a 

Luogo e data del fatto
Luogo 

Data dal Ora 

Data al Ora 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia cantonale 
www.polizia.ti.ch 

Fatti (descrivere come è avvenuto lo smarrimento / ritrovamento)

Con la sottoscrizione della presente denuncia, il denunciante accetta tutte le condizioni del Regolamento e-policing del 10 agosto 2004 e dichiara che tutto 
quanto indicato corrisponde al vero. Dichiara inoltre di essere al corrente del contenuto degli articoli 146 (truffa), 251 (falsità in documenti), 304 
(sviamento della giustizia) del Codice Penale Svizzero e delle relative conseguenze penali, qualora le indicazioni del presente formulario o parte di esse non 
corrispondessero al vero. 

Luogo e data Firma del rappresentante legale 

Da spedire a: 
Comando Polizia cantonale, Servizi Centrali, Via Chicherio 20, 6501 Bellinzona 

No pratica 


	Notifica di smarrimento o ritrovamento di oggetti

	Cognome: 
	Cognome da nubile: 
	Nome: 
	Luogo e data di nascita: 
	Attinenza: 
	Nazionalità: 
	Via: 
	CAP e domicilio: 
	Nome della madre: 
	Cognome da nubile della madre: 
	Nome del padre: 
	Numero di telefono privato ev cellulare: 
	Numero telefono ufficio: 
	Rappresentante legale per minorenni o persone sotto tutela nome cognome data di nascita: 
	Descrizione delloggetto: 
	Valore in CHF: 
	Compagnia d assicurazioni ed agenzia: 
	Rilasciato a: 
	Luogo: 
	Data dal: 
	Ora: 
	Data al: 
	Ora_2: 
	Luogo e data: 
	ritrovamento: Off
	smarrimento: Off
	coniugato: Off
	div: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text5: 
	app: Off
	eff: Off
	non st: Off
	ass: Off
	assno: Off


