Regione Carabinieri Forestale "Lazio"
Stazione di Contigliano
Via V. Diociaiuti, 88, 02043 Contigliano(RI)
Tel. 0746706650 - Fax 0746708000 e-mail cs.contigliano@forestale.carabinieri.it

Verbale di dissequestro e contemporanea restituzione di cosa immobile
art. 263 c.p.p.
L'anno 2017, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore A,J ',<;6'
, in Vacone, in
località Monastero.---//
r
I sottoscritti Ufficiale e Agenti di P.G. Mar.Magg. MICHELI Pasqualino, Brig.Capo PASSI
Claudio e. Aps. GUADAGNOLI Quinto e PEROTTI Gina, appartenenti alla Stazione in
intestazione, danno atto che alle ore il ~ç'2
odierne, in località Monastero, del Comune
di Vacone (RI), in esecuzione a q{l;tllto disposto dal Pubblico Ministero Dr. Giuseppe
SAIEVA, in riferimento alla Sentenza n. 230/2012 - Reg.Gen n.404/11 - R.G.N.R.
n.1534/10, emessa in data 15/05/2012 dal Tribunale di Rieti - definitiva il 28/05/2015 a
carico di LORENZINI Giacomo, nella quale ordina la remissione in ripristino dei luoghi a
spese dell' imputato entro 90 giorni, previa notifica e consegna di una copia della Sentenza
stessa, al Sig. LORENZINI Giacomo nato a Tarano il 27/08/1953, hanno proceduto al
dissequestro del terreno e manufatti siti in loc. Monastero in comune di Vacone (RI),
mediante rimozione dei sigilli, applicati in sede di sequestro disposto dal G.I.P. in data
21.06.2010.-//
La cosa viene, quindi, restituita all'avente diritto, Sig. LORENZINI Giacomo, il quale, nel
riprenderla in consegna, osserva Cf:I,= ~~E11tl\..A- Qvt-rJ1v ~{?,{ t-fA
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui viene consegnata
all'avente diritto Sig. LORENZINI Giacomo, una viene inviata immediatamente all'A.G.
mandante, unitamente alla sentenza definitiva e l'altra conservata agli atti di quest'ufficio.-//
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma:
del custode
dell' avente diritto alla restituzione

Firma dei v.erba1izzanti
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