COMUNE DI CESENATICO
CAP.47042 - TEL. (0547) 79111 - FAX 83820 - PROVINCIA DI FORLI' CESENA
——•——
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO
- Ufficio economato –
(tel.0547-79328 fax 0547-79272)

(e-mail: economato@comune.cesenatico.fc.it)

OGGETTI RITROVATI
Ai sensi e per gli effetti degli art. 927-928-929-930-931 e 932 del Codice Civile, si
rende noto che sono stati rinvenuti gli oggetti indicati con l’avvertenza che i
medesimi verranno consegnati dall’Ufficio Economato a chi saprà dare sicuri indizi
di proprietà, premesse le formalità a termine di legge.
Per informazioni rivolgersi al 0547/79328-221
Data rinvenimento
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
02/07/2019
05/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
15/07/2019
03/08/2019
03/08/2019
03/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
10/08/2019
13/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
29/08/2019
03/09/2019

Oggetto
bicicletta da uomo blu marca Perrino
bicicletta da donna blu/grigio marca Vicini

patente di guida e bancomat di C. C. A.
patente di guida di S. M.
orologio da uomo marca certina
patente di guida di C.B. più carta di credito
passaporto di B. C.
tessera sanitaria di S.L.
telefono cellulare marca wiko
tessera sanitaria di B.A.
patente di guida di B.F.
I-Pad o tablet con custodia
portafoglio marca champion contenente carta d'identità di F. B. L. più carteggio vario
zaino nero contenente patente di guida carta d'identità di F. R. più carteggio e
oggetti vari
chiave auto senza marca più piccola chiave
telefono cellulare marca samsung
patente di guida di B.V. più trucco
carta d'identità di M.M.
occhiale da vista colore bianco grigio
tessera sanitaria di P.R.
fede nuziale oro
bicicletta da donna, azzurra, marca regina

telefono cellulare nero marca mi (vetro rotto)
2 chiavi con portachiavi metallico con scritto 301
3 chiavi con portachiavi di plastica verde
chiave auto senza marca con piccola chiave e portachiavi metallico del Torino
telefono I-Phone marca apple colore bianco e rosa
carta d'identità di T.S. più carteggio vario
zaino di colore nero contenente oggetti vari e indumenti
moschettone con 2 chiavi e rotellina di plastica bianca
borsa da donna colore nero contenente mazzo di chiavi

03/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
09/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
25/09/2019
30/09/2019

portafoglio da uomo contenente carta d'identità e 2 patenti di F.P. e carteggio vario
tessere varie a nome di B.M.
portafoglio da uomo senza documenti
portafoglio da donna blu, con carta d'identità e patente di guida di C.F. più carteggio
vario
carta di credito di D.S.A.
tessera sanitaria di F.L.
tessere varie intestate a R.R.
portafoglio con carta di credito di M. B. S. più carteggio vario
macchina fotografica marca Canon con custodia
1 orecchino con ciondolo in argento
targa auto intestata a Z.A.
portafoglio colore nero con carta d'identità di H. L. più carteggio vario
mazzo di chiavi con piccolo lucchetto
portafoglio marrone contenente 3 blocchetti assegni

Gli oggetti non reclamati dal legittimo proprietario o non ritirati dal ritrovatore
saranno alienati a coloro che ne faranno richiesta scritta, con le modalità ed i tempi
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Le richieste saranno evase
seguendo l’ordine cronologico, a tal fine farà fede il timbro di arrivo dell’ufficio
protocollo.

