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AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01/2018 

 
Il Tenente di Vascello (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 

Comandante del porto di Capri, 
 

VISTI: gli atti relativi al ritrovamento, in data 30 novembre 2018, di un natante in 
vetroresina alla deriva nello specchio acqueo antistante il faro di punta Carena; 

 

VISTI: gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e l’art. 461 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 
 

RENDE NOTO 
 

 
che il giorno 30 novembre 2018, alle ore 11.00 circa, è stato ritrovato, dal sig. MANZI 
Pasquale, nello specchio acqueo antistante il faro di punta Carena, un natante in 
vetroresina alla deriva avente le seguenti caratteristiche: 
 

 

TIPO  NATANTE IN VETRORESINA 

MARCA /// 

COLORE BIANCO 

COLORE INTERNO BIANCO 

LUNGHEZZA 4 MT CIRCA 

LARGHEZZA 1,5 MT CIRCA 

STATO DISCRETE CONDIZIONI 

DOTAZIONI PRESENTI A 
BORDO 

- /// 

NOTE SCRITTA SULLA PRORA LATO SINISTRO “ADOLF” 

 

mailto:pesaro@guardiacostiera.it


 
 

 
INVITA 

 

Gli aventi diritto a presentarsi presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri per fare 
valere, con idonei titoli, la proprietà sul bene ritrovato. 
 

AVVERTE 
 

che trascorso il termine di 180 giorni (mesi sei) dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, si procederà alla vendita del bene ritrovato ed al deposito presso un Istituto di 
Credito della somma ricavata. 
Se entro due anni dalla data del deposito gli interessati non avranno fatto valere i propri 
diritti, ovvero se le domande o pretese verranno respinte con sentenza passata in 
giudicato, la somma di cui al predetto deposito sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la 
Previdenza Marinara c/o INPS.  

 

Capri, 14 Dicembre 2017 
 

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Daniele PRATICO’ 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 


