DENUNCIA SMARRIMENTO DOCUMENTI E/O OGGETTI
E’ possibile presentare una denuncia di smarrimento documenti e/o oggetti utilizzando il
sottoelencato modello; tale documentazione necessita di firma autografa e conseguentemente la
presentazione deve essere effettuata direttamente dall’interessato all’Ufficio di Polizia Locale.
IL MODELLO DI DOCUMENTO E’ IN FORMATO WORD PER PERMETTERE LA
COMPILAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO. LA STESSA DEVE AVVENIRE SENZA
LASCIARE SPAZI IN MODO CHE NON SIA MODIFICABILE DOPO LA PRESENTAZIONE
ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA PER RICEVUTA.
Il denunciante si deve presentare con al seguito un documento di identità in corso di validità ed
eventuale altra documentazione utile a circostanziare quanto smarrito.
Specifiche:
- Se si desidera denunciare lo smarrimento della Carta d’Identità rilasciata da altro Comune, il
richiedente dovrà essere in possesso del numero e della data del rilascio dello stesso documento.
Questa informazione è reperibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune che ha rilasciato la Carta di
Identità.
- Se si desidera denunciare lo smarrimento della patente di guida il richiedente dovrà presentarsi
con due fototessere, in modo da permettere al Comando il rilascio di un” foglio di guida
provvisorio”, qualora rilasciabile. Questa procedura si applica anche per lo smarrimento della carta
di circolazione di un autoveicolo.
- Se si denuncia lo smarrimento della targa di immatricolazione di un veicolo, il denunciante è
abilitato a circolare con una targa “auto costruita” corrispondente a quella smarrita; lo stesso entro e
non oltre 15 giorni successivi lo smarrimento deve provvedere a richiedere nuova immatricolazione.

ATTENZIONE: la denuncia di smarrimento non sostituisce il documento originale e è ricevibile
dagli Agenti, costituendo una autocertificazione e non una querela ai sensi del Codice di Procedura
Penale.

L’ufficio di Polizia Locale, protocollata la denuncia di smarrimento, provvede a notiziare il
Comando Stazione Carabinieri competente sul territorio che provvede ad inserire nella banca dati
nazionale (SDI) il documento/oggetto smarrito.
Se l’interessato ritorna in possesso di quanto smarrito ha l’obbligo di darne tempestiva
comunicazione all’Ente a cui ha presentato la denuncia al fine di revocare l’inserimento nella banca
dati di cui sopra.
Inoltre se nel contempo è stato rifatto qualsiasi documento e ci si trova con un doppione, lo stesso
interessato dovrà provvedere alla distruzione del documento oggetto di denuncia.

