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CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 1/2007 
Prot. n. 181/07 del 
18 gennaio 2007 

RITIRO DI BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ 

Con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 21 gennaio 2002 si è 
stabilito che gli Uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di 
contenuto finanziario fanno parte dei soggetti che ritirano le banconote denominate in 
euro sospette di falsità. 

Con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 15 marzo 2006 si è stabilito 
che l’unità operativa che ha materialmente individuato le banconote in euro sospette di 
falsità le invia direttamente alla filiale territorialmente competente della Banca d’Italia 
senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello 
in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l’unità operativa le ha 
comunque ricevute. 

Qualora agli sportelli della Cassa edilizia siano riscontrate banconote sospette di falsità 
si procederà con le seguenti modalità: 
• segnalazione - il riscontro deve essere immediatamente segnalato alla Cassiera, 

che provvederà alle operazioni nel seguito indicate, ed alla Responsabile P.O.; 
• informazione - il soggetto che effettua il pagamento deve essere informato che, in 

seguito alla rilevazione di banconota sospetta di falsità, è d’obbligo l’invio della/e 
banconota/e alla Banca d’Italia, previa compilazione di verbale; 

• verbale - deve essere redatto il verbale sul fac-simile del modello predisposto dalla 
Banca d’Italia; il verbale in formato .pdf direttamente compilabile è reso disponibile 
nella sezione Personale - Moduli della Intracom Edilizia Privata; 

• trasmissione - del verbale devono essere prodotte quattro copie; 1) la copia 
originale di stampa sarà trasmessa all’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di 
Pagamento (UCAMP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze via fax al 
numero verde 800307314; 2) una copia sarà trasmessa alla Filiale di Torino della 
Banca d’Italia Via Arsenale n. 8 - 10121 Torino, unitamente alle banconote ritirate; 
3) una copia sarà consegnata all’esibitore; 4) una copia sarà tenuta agli atti. 

Tutto il Personale della Sezione Sportello Edilizio Protocollo e Cassa con nomina di 
cassiere o sub-cassiere è tenuto al rispetto della presente disposizione. 
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