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Oggetti ritrovati nel territorio del Comune (Economato) 

Descrizione sommaria del procedimento e 
normativa di riferimento 

Codice Civile – art. 927-928-929-930 – I cittadini che trovano oggetti di 
proprietà sconosciuta sono tenuti a consegnarli al Sindaco del Comune dove è 
avvenuto il ritrovamento. A Castelfranco Veneto gli oggetti devono essere 
depositati all’Ufficio Economato che rilascia apposita ricevuta.  
Viene redatto un verbale e contestualmente viene pubblicato all’Albo Pretorio, 
per due Domeniche successive, un avviso. Nell’avviso vengono indicate le 
caratteristiche sommarie dell’oggetto. Se trascorso un anno dall’ultimo giorno 
della pubblicazione il proprietario non ha reclamato l’oggetto, il bene viene 
consegnato al ritrovatore. 

Settore Economico/Finanziario 

Servizio Economato/Provveditorato 

Nome del responsabile del procedimento Dott. Emanuele Muraro – tel. 0423 735559 (ufficio oggetti smarriti)  
E-mail: economato@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
 

Ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale de diverso da ufficio 
responsabile dell’istruttoria 

 

Modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino 

Il Cittadino deve presentarsi all’Ufficio Economato con la copia della denuncia 
di furto o smarrimento. L’Ufficio controlla se tra gli oggetti depositati c’è 
l’oggetto ed in caso affermativo inizia le pratiche per la restituzione 

Termine del procedimento Art. 928 del Codice Civile – il termine è stabilito dalla Legge – un Anno 
dall’ultimo giorno della pubblicazione 

Il provvedimento dell’Amministrazione può 
essere sostituito da 

 

  

Link di accesso al servizio On-line www.comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Link Atti del Comune – Albo pretorio on-line 
Link Ufficio Economato-Provveditorato – elenco oggetti rinvenuti 
 

Modalità di pagamento  

Titolare del potere sostitutivo Segretario Generale – Dott. Cescon Ivano 

Indagini di customer satisfation  

Procedimenti ad istanza di parte:  

Atti e documenti da allegare all’istanza e la 
modulistica necessaria 

 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni Ufficio Provveditorato-Economato – tel. 0423 735559 (oggetti smarriti) – fax 
0423 735579 – e-mail: economato@comune.castelfranco-veneto.tv.it – orari 
di apertura al pubblico – Lunedì Martedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
– Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30 

 

http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/
mailto:economato@comune.castelfranco-veneto.tv.it

