
Protocollo Verbale: XXXXXXXXXXXX
Protocollo Sdi: XXXXXXXXXXXX

LEGIONE CARABINIERI VENETO 

STAZ.CC XXXXXXXX
via XXXXXX

Tel. 0000000000 - Fax 000000000 - E-mail xxxxxxxx@carabinieri.it 

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: XXXXXXXXX nato a XXXXXXX il 
XXXXXXX, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione imprenditore, 
conosciuto a questi uffici, residente a XXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXX, telefono 
0000000000 e relativa a "Furto di legna", fatto avvenuto presumibilmente dal O 1/0l/2015 al 
10/03/2015 a XXXXXXXXX.-----// 

******************************************************************************* 

Il giorno 10/03/2015 alle ore 11 :06, in XXXXXXX presso gli uffici di STAZ.CC 
XXXXXXX, avanti al sottoscritto Appuntato scelto XXXXXXXX appartenente al Comando 
in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----// 

"Sono proprietario di un appezzamento di terreno in località XXXXXXXXXX. riconosciuto dai 
mappali 169-170-171-172-173-174-175 come da estratto mappa catastale che vi allego alla 
presente. Circa un anno fa mi sono recato presso tali fondi per un controllo riscontrando che tutto 
era in ordine nonostante la presenza di alcune autovetture posteggiate all'interno della mia 
proprietà della quali non sono in grado di riferire chi fossero i proprietari. Domenica 
pomeriggio 08.03.2015 sono ritornato nel fondo unitamente a mio figlio XXXXXXXXX e 
sua moglie XXXXXXXX in quanto ero intenzionato di fargli vedere la proprietà per una 
successiva pulizia del fondo. Appena giunto nella proprietà ho riscontrato che vi erano 
numerose piante di acacia, faggio e altro tagliate e rimosse dal luogo. All'interno della mia 
proprietà inoltre vi erano in sosta nr. 2 autovetture marca Peugeot a me sconosciute come 
da foto che vi allego. Ho effettuato pertanto un controllo ed ho riscontrato che il filo spinato 
che fungeva da confine con la proprietà a sud era stato rimosso ed i termini di confine indicati ai 
miei mappali 1 72 e 169 con la proprietà indicata al mappale 176 e 503 erano stati rimossi in 
quanto non sono riuscito a notarli. Dal controllo ho inoltre appurato che alcune piante da 
frutto presentavano un innesto. Ho riscontrato altresì che al centro della strada, sita all'interno 
della mia proprietà e che conduce alla casa diroccata del mappale 169, vi era un accumulo di 
sassi e calcinacci che ostruiva il transito ai mezzi. Non sono in grado di stabilire quanti q.li di 
legna mi siano stati asportati e nemmeno di chi fossero le auto trovate nella mia proprietà; 
posso pensare che gli occupanti delle auto parcheggiate fossero ospiti del mio confinate, 
proprietario del mappale 503, nel cui fondo è presente l'unica strada aperta per giungere 
nelle varie proprietà. Quest'ultimo, da qualche anno, mi ha creato problemi di confine 
in quanto in più occasioni sconfinava senza autorizzazione; per cercare di risolvere 
buonariamente la questione ho inviato alcune raccomandate senza avere ricevuto alcuna 
risposta.-----// 

Posso fornire le seguenti inforn1azioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:------// 

Sono stato vittima di furto presumibilmente dal O 1/01/2015 al 10/03/2015 in propri eta' privata. li 
fatto è avvenuto a XXXXXXX, località XXXXXXX, cap. 000000.-----// 

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare 
l'accaduto.----// 
Non sono in grado di riconoscere i rei.-----// 

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----// 

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----// 

Fatto, riletto, onfermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------// 


