
VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - Art. 8 D.L. 350/01 -

(1)PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
(2)DATA DI VERBALIZZAZIONE / /

Denominazione

Indirizzo Nr. civico

(3) ENTE VERBALIZZANTE

Comune Prov.

Nr. telefono Nr. fax

(4) Cod ABI (5) Cod CAB (6) Altro codice identificativo

(7) DATA INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA(gg/mm/aaaa) / /
(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA ( solo se diverso da quello verbalizzante )

( denominazione, indirizzo,comune e sigla provincia )

(B)DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE
(10)Serie 

2° Combinazione (se diversa)

(12)PLATE NUMBER(11)- 1° COMBINAZIONE ALFANUMERICA 
Combinazione

2° Combinazione (se diversa)

2° Combinazione (se diversa)

(14) TOTALE PEZZI(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALL.

In presenza dell'esibitore In assenza dell'esibitoreAltre informazioni utili :

(C)DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

(21) Indirizzo

(17) Cognome (18) Nome

(20) Luogo di nascita(19) Data di nascita

/ /

(13)N°PEZZI

(23) L'ESIBITORE

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

Dati Doc. Identità Sedicente

Località

(22) IL VERBALIZZANTE

CAP

Prov. Nr. telefono

gg mm aaaa

(9)Taglio  

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE
37746



 
 
 
 
 
 

Note: 
 

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi 
delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d’Italia di Roma. 

 
Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime,  la Banca d'Italia provvederà a 

comunicare l’esito dell’esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il 
ritiro e rimborserà all’esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote 
ritirate con vaglia cambiario “non trasferibile” intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna 
trattenuta. 

 
Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca  d’Italia comunicherà alla 

banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della 
contraffazione effettuato dal citato CNA. 

 
In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all’esibitore. 

 
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui: 

 
- uno viene trasmesso, per il tramite della Filiale della Banca d'Italia competente per 

territorio, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle 
banconote ritirate; 

- uno viene consegnato all’esibitore (se presente); 
- uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza 

indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo 
all’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax 
utilizzando il numero verde 800307314.  

 
Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia 

(www.bancaditalia.it/banconote_monete) e su quello del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (www.mef.gov.it/verbaliucamp) e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat 
Reader  presente, in uso gratuito, nei relativi siti (rispettivamente nella sezione ‘info’ e nella 
pagina “Nota per la compilazione dei verbali”). 

 
I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure 

possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano 
si raccomanda di scrivere all’interno degli spazi previsti. 

 
Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell’UCAMP, si 

consiglia di effettuare la stampa  sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato 
ridotto, e di non utilizzare fotocopie. 

 
 

______________________ 
 

http://www.bancaditalia.it/
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