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2954 del 02/03/2020
Portamonete colore nero  18/03/2020

2955 del 25.05.2020
Pappagallo Parrocchetto dal collare 12.06.2020

2956 del 07.08.2020
Bicicletta marca “Atala”da donna.
Bicicletta da donna colore rosso.
Bicicletta marca “Esperia”.
Bicicletta da donna marca “Bicicletteria”.

22.08.2020

2957 del 27.08.2020
Cellulare colore nero marca Samsung 19.09.2020

2958 del 27.08.2020
Borsello a tracolla in tessuto nero 23.09.2020

2959 del 27.08.2020
Portafogli colore nero da donna 23.09.2020

2960 del 27.08.2020
Portafogli colore nero da uomo 23.09.2020

2961 del 27.08.2020
Marsupio in tessuto colore nero 23.09.2020

2962 del 02.09.2020
Cartellina grande bianca ,Cartellina grande bianca 
Cellulare colore bianco Samsung, Cellulare colore 
nero Alcatel, Portafoglio grigio eastpak 

23.09.2020

2963 del 15.09.2020
Cellulare colore blu marca Samsung 06.10.2020

2964 del 24.09.2020
Bicicletta da uomo colore blu 13.10.2020

2965 del 05.11.2020
Borsa da donna in tessuto e di colore nero 20.11.2020

2966 del 18.11.2020

Portafoglio nero contenente patente n.AN5352****, 
Tessera sanitaria n.8038000110500466****, carta di 
credito  BCC n.0114**** e una banconota; 
Portafoglio nero  contenente carta di Identità n. 
CA352****, diverse banconote, Cartellina grande 
nera contenente materiale da disegno;
Cellulare Huawei nero con cover; Cartellina rossa 
contenente documenti ; Cartellina azzurra contenente 
documenti; Cartellina bianca grande contenente 
materiale da disegno;
Cartellina bianca grande contenente materiale 
didattico

07.12.2020

2967 del 19.11.2020
Portafoglio in similpelle di colore nero 09.12.2020

2968 del 13.01.2021
Cellulare marca Samsung colore rosa. 30.01.2021

2969 del 13.01.2021 Portafogli nero (polo club), Portafogli da donna,
Cartellina grande bianca di plastica

30.01.2021

2970 del 20.01.2021
Bicicletta da donna colore nero con cestino 05.02.2021

2971 del 28.01.2021 Cellulare Samsung 17.02.2021



2972 del 24.02.2021
Portafoglio da uomo colore nero 

ritirato dal proprietario in
data 18.03.2021 

2973 del 25.02.2021
Banconote rinvenute presso bancomat 13.03.2021

2974 del 23.03.2021
Cellulare marca Huawei 09.04.2021

2975 del 25.03.2021
Bicicletta da donna 09.04.2021

2976 del 26.03.2021
n.4 Portafogli in pelle colore nero , n.1 Portafoglio in 
tessuto marcato con logo squadra di calcio
 

13.04.2021

2977 del 01.04.2021
Cellulare marca Samsung 22.04.2021


