Comune Montecatini Terme (PT)

Settore Economato e Provveditorato

Elenco Oggetti rinvenuti non soggetti a registrazione ma a pubblicità – Anno 2018
Di seguito l'elenco degli oggetti non soggetti a registrazione ma a pubblicità consegnati all'Ufficio Economato sito in via Marruota n.70 - Montecatini
Terme (PT) come previsto ai sensi dell’ art.5 - Oggetti rinvenuti non soggetti a registrazione del vigente Regolamento per la gestione degli oggetti
rinvenuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 17.10.2012, in vigore dal 14.11.2012:

N.ro
progressivo
elenco

Data ritrovamento

Luogo ritrovamento

Descrizione

Data
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pubblicazione termine
pubblicazione
(3 mesi)

01/2018

Dal 15/12/2017
al 10/01/2018

Autobus “Trasporti
Toscani Srl”

N. 1 Cartella scolastica da disegno tecnico misura grande in
plastica opalescente di colore bianco, chiusure e manico in
plastica rossa, contenente 1 album da disegno marca “Fabriano”
cm. 24x33, 2 righelli, 2 squadre, 1 compasso, tubetti di tempera
e cancelleria varia contenuta in 1 astuccio di tessuto nero marca
“Lonsdale”
N. 1 Cartella scolastica da disegno tecnico misura grande in
plastica opalescente di colore bianco, chiusura e manico in
plastica verde, contenente 3 album da disegno marca
“Fabriano” cm. 33x48, 2 righelli, 2 squadre riportanti
rispettivamente i nomi di LUCA SIMONCINI e MATTEO
SIMONCINI
N. 1 Cartella scolastica da disegno tecnico misura grande marca
“Notami” in plastica opalescente di colore bianco, chiusure e
manico in plastica nera, contenente 1 album da disegno marca
“Fabriano” cm. 33x48, 2 squadre e dispense su “Assonometria
Cavaliera”. Sull’esterno della cartellina e sulle dispense è
riportato il nome SAVERIO TOSI INNOCENTI (REST.ITO 9/2/2018)
N. 1 Cartella scolastica da disegno tecnico misura piccola in
plastica opalescente di colore bianco con cornice in giallo
fluorescente, chiusure e manico in plastica nera, contenente 1
compasso marca “Staedler”, 1 album da disegno marca
“Fabriano” cm. 24x33 con disegni riportanti il nome ARBER
BULLIZI, 1 squadra, 1 goniometro e slide cartacee intitolate
“UNOCERT” e “UNOUNA SCELTA CHE HA SENSO”. Sull’esterno
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della cartellina presente un fogliettino attaccato con lo scotch e
con scritto a lapis “K5212”
1 paio di scarpe professionali uso cucina misura 38 colore
bianco, 1 parannanza bianca, 1 placca di riconoscimento
metallica con aggancio magnetico riportante il nome LOSI
DESIRE’JASMINE. Il tutto rinvenuto in una sportina da spesa in
plastica mater-b bianca.
1 paio di scarpe da ginnastica da uomo marca “NIKE” mod.
“Nike Running” tomaia nera e suola bianca contenute in 1 porta
scarpe di tessuto nero con scritta e logo “Nencini Sport” in
bianco.
1 paio di scarpe da ginnastica da uomo marca “Adidas” tomaia
e suola rosse + 1 t.shirt rossa di cotone con logo e scritta
“Adidas” in bianco sul davanti + 1 paio di pantaloncini in
tessuto tecnico nero con tre strisce di passamaneria bianca
cucite sul fondo e logo e scritta “Adidas” ricamati in bianco; 1
piccolo asciugamano in spugna bianca con la parola “Tuo” ed un
fiocco ricamati in beige; il tutto contenuto in 1 sacca a zaino
nera marca “Nike”.
1 t.shirt di cotone grigio chiaro da uomo marca “A-Style” taglia L
mod.paricollo + 1 felpa maniche lunghe colore grigio scuro
marca “GAP” scollo a “V”, taglia L; 2 lattine grandi bevanda
“ARGUS – Birra Analcolica”; 1 deodorante stick “Genera” e 1
pacchettini di fazzolettini “Tempo”: il tutto contenuto in 1 sacca
a zaino nera marca “Nike”.
1 paio di scarpe da ginnastica da donna marca “Asics” fondo
bianco con strisce in color verde ottanio e viola e lacci viola + 1
t.shirt bianca di cotone con disegni di rondini sul davanti + 1
paio di fuseaux da palestra color grigio scuro con cintura fucsia;
2 piccole brochure “Officina Edicola” rispettivamente intitolate
“Super Creativity” e “L’edicolante magico”; il tutto contenuto in
1 sacca a zaino bianca, rossa e nera .
1 scialle con frange tipo kefiah in tessuto leggero a quadri di
colore nero/rosso/bianco/azzurro.
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1 sciarpa rossa da bambino con righe bianche e azzurre sul
fondo con etichetta cucita sul fondo con scritta “Spider Man”
1 berretto di lana di colore blu
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16/04/2018

16/01/2018

16/04/2018

1 paio di guanti da uomo in pile nero arricciati da elastico sui
polsi
n.1 paio di stivali in gomma di colore verde da uomo + 1 tuta da
lavoro in cotone azzurro + 1 paio di pantaloni alta visibilità + 1
pettorina alta visibilità + 1 cellulare Nokia + 1 busta in plastica
contenente corrispondenza INPS indirizzata a BOTTI PIETRO + 1
accendino, il tutto contenuto in una borsa di plastica intrecciata
a forma di parallelepipedo a quadretti bianchi e rossi.
1 mazzo di chiavi trattenuto da un portachiavi in similpelle blu
con una chiave con impugnatura in plastica nera con impressa la
marca “Mottura”, 2 chiavi marca “Silky” con impugnature
profilate una in plastica blu e l’altra in plastica rossa, 1 chiave
“Viro” mod. “UN-2”, 1 chiave simile alla “Viro” senza marca.
1 zaino nero marca “PUMA” contenente: 1 libro “I Promessi
Sposi” riportante nella sottocopertina una etichetta con il nome
TOADER + 1 diario scolastico rosso e nero “PickwicK” + 4
quaderni formato A3 (2 di matematica, 1 di inglese, 1 di
grammatica e letteratura, 1 di sviluppo emotivo e cognitivo).
1 zaino rosa marca “EASTPACK” contenente: 1 paio di scarpe
da ginnastica bianche e rosa da donna contenute in un porta
scarpe di colore giallo logo “Play for Joy – Larciano”; 1 trousse
trasparente contenente un bagno schiuma ed un deodorante; 1
paio di leggings neri “Philippe Matignons”; 1 t-shirt a maniche
corte color antracite “H&M”.
1 zainetto a sacchetto rosa logo “PUMA” contenente: 1 paio di
scarpe da ginnastica rosa corallo da donna “Kalenji”; 1 paio di
leggings neri Kalenji” con profili laterali grigi; 1 t-shirt color
ottanio “Hard Rock Cafè Rome”; 1 t-shirt bianca riportante varie
scritte fatte a mano con un pennarello rosso.
1 zainetto a sacchetto “Nike/ Juventus Football Club” a righe
bianche e nere contenente: 1 paio di scarpe da ginnastica grigie
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da uomo “Kalenji” con un paio di fantasmini neri stessa marca; 1
paio di pantaloncini corti blu “Asics”; 1 t-shirt nera “Kipsta”.
1 sciarpa di lana nera modello ad anello marca “OVS”
1 sciarpa in tessuto di lana a rigoni neri/grigi/panna modello ad
anello marca “H&M”
1 cappellino di lana per bimbo righe bianco/grigio/rosso /nero
con orecchie, codino e faccina di scimmia applicati.
1 cappotto nero da uomo tessuto pesante tipo gabardin,
modello tipo impermeabile, marca “NIANA MAN - ANGELICO
Vintage”
1 ombrellino da borsetta modello ripiegabile di colore blu,
nuovo, ancora nella confezione.
1 porta spiccioli da donna in pelle color cuoio, con una tasca sul
fronte riportante il logo “O&N” in metallo. Il porta spiccioli
conteneva 02 carte di credito/debito rinviate agli istituti di
credito emittenti ai sensi dell’apposito regolamento comunale.
1 mazzo di chiavi costituito da 02 chiavi trattenute da un
portachiavi con piastra in metallo in acciaio di forma ovale . Le
chiavi, entrambe di tipo “yale”, sono: la prima di formato
regolare con impugnatura rotonda riportante la marca “SILCA”
ed il codice “UL 050”; la seconda di formato piccolo con
impugnatura rotonda con impressa la marca “SILCA” ed il codice
“VI 084”.
1 portafogli da uomo in pelle nera in cattivo stato di
conservazione per presumibile prolungata esposizione alle
intemperie, contenente 02 fotocopie di tessera sanitaria
intestata a soggetto di sesso maschile iniziali S.P. nato in
provincia di Agrigento il 19/11/1971; 01 banconota straniera non
identificata; 01 biglietto autobus “CTT”; varie tra ricevute
PostePay, ricevute pagamento con carta credito e scontrini.
1 borsa da donna a due manici in similpelle nera con chiusura
con bottone a calamita, con doppia fila di borchie laterali
metalliche color oro e tasca frontale con doppia apertura di cui
una chiusa da cerniera. La borsa contiene: ricevute prestito libri
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da biblioteca di Empoli (scadenza prestito 12/07/2018);
scontrino pizzeria “Tal Dei Tali” di Empoli; 1 mazzo di 5 chiavi
trattenute da un portachiavi di plastica color oro riportante la
scritta “Appartamento Shima” ed un laccetto con legato un
piccolo skate-board; 1 lucchetto “CISA”; vari articoli di igiene
personale tra cui una spazzola retraibile con specchietto
incorporato.
2 borse da donna in similpelle di colore beige; 1 borse da donna
in similpelle di colore blu con disegni di monumenti e macchine;
1 borsa a tracolla in tessuto giallo con patta di chiusura
ricamata; 3 sciarpe; 3 maglioni da donna; 1 paio di calzettoni
rossi antiscivolo da donna: il tutto contenuto in una busta in
plastica bianca logo “Scarpe&Scarpe”.
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