
QUESTURA Dr TORTNO
COMMISSARIATO DI P.S. ''BARzuERA MILANO''

Via Botticelli, I l4 - Tel. 0l 112404411 - Fax 01112404433

OGGETTO: DENUNCIA DI FURTO
resa da:

il sig. MONDELLO Carmelo, ----, nato a PACE DEL MELA (ME) il
17ll0l1955, codice fiscale ----, res. a BORGARO TORINESE (TO) in
Via Tibaldi 47, tel. 3408464827, identificatolacon C.I. nr A56755793
rilasciata dal comune di Borgaro Torinese (TO) in viaTibaldi 47.-l

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 10:30 negli Uffici UFFICIO

RICEZIONE DENLIN CE.- - - - - -- - I I

Innanzi al sottoscritto Ag. di P.G. Ag. Sc. POLITI Stefano, in forza al suindicato

Ufficio, è presente la persona in oggetto generalizzata, la quale denuncia quanto

segue:-------l/

Tra le ore 19.12 e le ore 21.20 del giorno 1311212016 a BUSTO ARSIZIO in Viale

dell'Industria 65 , ignoti asportavano gli oggetti sottoindicati: ----ll
- Nr 20 bane di rame della lunghezza 6 metri e larghezza 10 cm e spessore 8 mm

cadauna, per un peso singolo di 52 kg -- Spezzoni vari e barre di rame semilavorati

per un peso stimato complessivo di circa 500 kg, - Nr 4 Trapani - Nr 4 serie di punte

da trapano -- Nr 4 serie complete di chiavi a forchetta -- Nr 4 serie complete di chiavi

a tubo -- Nr 4 serie complete di chiavi a brucola - Nr 4 Tester, - Nr imprecisato di

pinze e attrezzattre varie, appartenenti alla T.M.C. ITALIA S.P.A.

(P.IVA/Cod.Fiscale 02660610128), con sede a BUSTO ARSIZIO, in Viale dell'

Industria 65, tel. Preciso di essere il Custode, nominato dal Collegio dei

Curatori, dell' Azienda, ora fallita, denominata T.M.C.ITALIA S.P.A., P.IVA

02660610128, sita in Busto Arsizio (VA) in Viale dell' Industria 75. In data

1311212016 alle ore 19:12 scattava I' allarme della suddetta Azienda, il quale è

collegato con la società di sicurezza LA PATRIA, ed una loro pattuglia si dirigeva sul

posto riscontrando che fosse scattato I' allarme perimetrale della T.M.C. ed il sensore

di una porta interna, precisamente quella della Carpenteria. La predetta Pattuglia non

rilevava alcuna presenza di intrusi o di danni recati"a!|.1 struttura e quindi lasciava lo

stabile. Alle successive ore 2l:20 il suddetto allarme scattava nuovamente ed anche in
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questa occasione una pattuglia della LA PATRIA si dirigeva sul posto. In questa

occasione gli operatori della LA PATRIA riscontravano un buco nella parete del

locale carpenteria, il quale era stato utilizzato dagli intrusori per asportare il materiale

sopra indicato. Di cio davano notizia al Curatore fallimentare della T.M.C., nella

persona della Dott.ssa GRILLO Elisabetta, la quale mi informava dell' accaduto

tramite sms sulla mia utenza cellulare. Preciso di essermi recato sul posto in data

t411212016 alle ore 08:30 circa e di aver appurato quanto sopra descritto. Aggiungo

inoltre che la T.M.C. è assicurata contro questi eventi con la compagnia assicuratrice

VITTORIA ASSICURAZIONI. ----l/

Si dà atto che è stato consegnato il documento inerente le informazioni alla persona

offesa dal reato (art 90 bis C.P.P. introdotto dall'art 1 d.lgs 15 dicembre2015 nr 212).

Del presente verbale si rilascia copia al denunciante per gli usi consentiti dalla legge.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Denunciante l'Ufficiale di P.G.

.:'^'
Ag.Sc. PoLtTlostelang
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