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*Prima Pubblicazione di

RITROVAMENTO di COSE
IL SINDACO

Visti gli arti. 927 e seguenti del Codìee Civile;

^ rende noto

ehe è stata consegnata la seguente cosa mobile:

n. 2 testi scolastici (Ragioneria generale 1 - Ragioneria applieata e pubblica 2) trovati nel

territorio di questo Comune: Via 1 uniti I Tonte Poste

Si avverte ehe, trascorso un anno dnll'ullima pubblica/ione del presente avviso nell'albo pretorio

se n/.a ehe si presenti il proprietario per il ritiro, la eosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a

chi l'ha trovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate.

lì U/01/I5

* l'rima o Seconda.

IL SINDACO

(udito Civile

Ari. 927 - (OSI; RITROVA 1 1 . :
(.'Ili trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e. se non lo conosce, deve consegnarla sen/a ritardi) al Sindaco del luogo cui l'ha
trovala,indicando te circoslan/c del ritrovamento
Ari. 928- PI BBI.U A/.IOMC IH: I. RITUOV \\IKNTO:
II Sindaco rende noia la consegna per nic//o di pubblica/ione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da
restare affissa per tre monti imni volta.
Ari. 929 - A( 01 IMO DI PROPRII , TÀ DKI I .A (OSA I t i I RO\:
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione s'cn/a che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prc//o. se le
eireostan/e ne hanno nclnvsio la \cndiia. appartiene a chi l'ha trovata. Cosi il proprietario come il rilruvaiorc. riprendendo la cosa o
ricevendo il pre//o. devono pagare le spese occorse.
Ari. 930- l'RIMIO DOVI IO Al. RITROVA I ORK:
II proprietario deve pagare a titolo di premio al rilrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del pre/zo della cosa ritrovala.
Se tale somma o prezzo eccede f 5,16. il premio per il sovrappiù è solo del \enltsimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è (issata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Ari. 931 - KQI IPAKA/JOM-; DKI. POSSESSORI-: O IH! l'KNTOKt: V I . PROPRII! I VRIO:
Agli effetti delle disposi/ioni conleniKe negli articoli 927 e scgg., al proprietario sono equiparali, secondo le cireostan/e. il possessore e il
detentorc.
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