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

No Ripol ………..….………………
No ABI

…………………………...

Denuncia di furto, smarrimento, ritrovamento o
revoca di documenti di identità
Tipologia della denuncia
Furto

Smarrimento

Ritrovamento / Revoca

Dati del denunciante
Cognome

Cognome da nubile

Nome

Luogo e data di nascita

Attinenza

Nazionalità

Via

CAP e domicilio

Professione

Nome della madre

Cognome da nubile della madre

Nome del padre
Coniugato/a
Numero di telefono privato (ev. cellulare)

Divorziato/a

Celibe/nubile

Vedovo/a

Numero telefono ufficio

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

Dati sul documento
Tipo documento
-

-

Se altro documento specificare
Nazione

Rilasciato a

Se altro documento specificare
Numero

Nazione

Numero

Rilasciato a

Luogo e data del fatto
Luogo preciso (Oltre al luogo specificare se il furto/smarrimento è avvenuto in strada, in casa, in auto, in treno, sulla spiaggia, al lido,…)

Furti all’estero (Indicare dove e presso quale autorità, allegare copia della denuncia estera se presente)

Data dal

Ora

Data al

Ora
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Fatti (descrivere come è avvenuto il furto/smarrimento/ritrovamento)
ODI del 20.09.2002 – Art. 24
cpv 1. I documenti di identità di cui è stata notificata la perdita sono dichiarati non validi. Non possono più essere utilizzati.
cpv 2. I documenti di identità ritrovati vanno consegnati alla Polizia Cantonale per la revoca oppure all’Autorità di rilascio
(Ufficio Passaporti, Bellinzona) che informerà la Polizia.
Attenzione: al rientro in possesso del documento denunciato rubato o smarrito, informare immediatamente le autorità. In alcuni Paesi, essere in possesso di
un documento di legittimazione denunciato rubato o smarrito e non più annunciato ritrovato, è motivo per le Autorità estere di possibile decisione di
privazione della libertà.
VALIDO UNICAMENTE PER LA DENUNCIA FURTO O SMARRIMENTO DOCUMENTI. SE AVETE SUBITO UN FURTO CON SCASSO, IL FURTO
DI UNA BORSA, O ALTRO, RICORDARSI DI PRESENTARSI IN POLIZIA PER LA DENUNCIA DI FURTO.

In caso di richiesta di duplicato, una copia firmata da un agente di Polizia cantonale dovrà essere presentata all’ufficio competente.
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 consegnare a mano ad un Posto di Polizia cantonale e farsi rilasciare una copia firmata da un agente di Polizia. Consegnare la copia
all’ufficio competente per il rilascio del duplicato.

Conferma di ricezione (firma da parte di un agente di Polizia)
Luogo e data

Timbro, firma e numero di matricola dell’agente di Polizia

No pratica
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