
Repertorio N. 35618                         Raccolta n. 12024
VERBALE DI APERTURA DI CASSETTA DI SICUREZZA

REPUBBLICA ITALIANA
Il ventinove aprile duemilaundici.
In Brescia, viale Piave n.6.
alle ore dieci e minuti trenta.
Innanzi a me dott. Mario Fernandes, Notaio in Bagnolo Mella, 
con studio alla via Marconi N.7, iscritto presso il Collegio 
del Distretto Notarile di Brescia, a tanto delegato dal Pre- 
sidente del Tribunale di Brescia (I Sezione Civile) con de- 
creto in data 2 marzo 2011, che in copia conforme in data 29 
aprile 2011 si allega al presente verbale sotto la lettera 
"A", si costituisce:
BAGINI PAOLA, nata a Brescia il 27 marzo 1970, quale respon- 
sabile della filiale di Brescia, agenzia n. 2939, viale Piave 
N. 6
della
"BANCA POPOLARE DI CREMONA S.P.A." con Sede in Cremona, via 
Cesare Battisti al N. 14, n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Cremona, Codice Fiscale e Partita IVA 00106600190, 
aderente al Fondo Interbancario Nazionale di Garanzia, i- 
scritta all'albo delle Banche, facente parte del Gruppo Ban- 
cario "Banco Popolare Soc. Coop.",
domiciliato per la carica presso la sede sociale della Banca 
predetta, munito degli occorrenti poteri di firma in virtù di 
delega di poteri a rogito notaio Ronza in data 16 luglio 2008 
al n. 223/169 di rep., registrata a Cremona il 22 luglio 2008 
al n. 4116 serie 1T che in copia conforme all'originale in 
data 22 luglio 2008 si trova allegata sotto la lettera "A" 
all'atto autenticato da me Notaio in data 16 ottobre 2008 al 
n. 32727/9714 di rep., registrato a Verolanuova il 30 ottobre 
2008 al n. 4378 S1T ed annotato a Brescia in data 10 novembre 
2008 ai nn. 51970/9144;
Il costituito, della cui identità personale io notaio sono 
certo, rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni 
e premette:
- che la Banca Popolare di Cremona S.p.A. concedeva in uso in 
data 2 agosto 2004
presso la propria filiale di Brescia n. 2939, viale Piave n. 6
al signor Manzoni Mauro 
residente a Verolanuova via G. D'Annunzio N. 12
la cassetta di sicurezza contrassegnata con il n. 4
- che in data 3 dicembre 2009 la Banca ha inviato al conces- 
sionario lettera di recesso con raccomandata n. 13833143941;
- che la Banca, visto che il signor Manzoni Mauro non ha 
provveduto all'estinzione del rapporto, ha chiesto al Tribu- 
nale di Brescia di essere autorizzata all'apertura forzata 
della cassetta di sicurezza intestata al suddetto;
- che il Tribunale di Brescia ha autorizzato l'apertura for- 
zata, delegando me notaio alla relativa apertura;
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- che la Banca ha convocato presso la propria filiale di Bre- 
scia n. 2939, viale Piave n. 6, un fabbro per procedere mate- 
rialmente all'apertura forzata.
Tutto ciò premesso dò inizio alle operazioni di inventario.
Innanzi a me notaio si procede all'apertura con la chiave in 
possesso della Banca, mentre viene forzata la serratura da a- 
prirsi con la chiave del cliente.
Una volta rotta la serratura procedo all'estrazione della 
cassetta dall'armadietto che la contiene.
Apro la cassetta alla presenza del costituito e dò atto che 
la stessa risulta contenere oggetti da inventariare.
Io notaio, quindi, chiedo l'ausilio di un perito stimatore 
che il costituito mi indica nella persona di:
ROVARI ALCIDE, gioielliere, nato a Bagnolo Mella il 28 giugno 
1947, residente in Bagnolo Mella, via Leno n. 4, della cui i- 
dentità personale io notaio sono certo. 
Il signor ROVARI ALCIDE, da me ammonito sulle funzioni che è 
chiamato ad adempiere, presta giuramento di bene e fedelmente 
adempiere all'operazione affidatagli al solo scopo di far co- 
noscere la verità.
Si procede alla descrizione e valutazione degli oggetto rin- 
venuti:
1) girocollo intrecciato oro bianco e giallo con chiusura, 
valore Euro 1.800,00 (milleottocento euro e zero centesimi);
2) bracciale ad anelli con sterlina "Re Giorgio" in oro, va- 
lore Euro 1.400,00 (millequattrocento euro e zero centesimi);
3) bracciale ad anelli con "marengo svizzero" in oro, valore 
Euro 1.300,00 (milletrecento euro e zero centesimi);
4) bracciale ad anelli in oro, valore Euro 1.250,00 (mille- 
duecentocinquanta euro e zero centesimi);
5) bracciale in oro, valore Euro 1.050,00 (millecinquanta eu- 
ro e zero centesimi);
6) bracciale in oro, valore Euro 1.050,00 (millecinquanta eu- 
ro e zero centesimi);
7) bracciale in oro con sei placche con testine, valore Euro 
1.000,00 (mille euro e zero centesimi);
8) bracciale in oro con raffigurazioni mitologiche, valore 
Euro 2.100,00 (duemilacento euro e zero centesimi);
9) fedina oro recante data 1911, valore Euro 150,00 (cento- 
cinquanta euro e zero centesimi);
10) anello con topazio azzurro, valore Euro 100,00 (cento eu- 
ro e zero centesimi);
11) anello oro con testa incisa, valore Euro 200,00 (duecento 
euro e zero centesimi);
12) anello oro con pietra blu, valore Euro 500,00 (cinquecen- 
to euro e zero centesimi);
13) anello oro con rosetta di pietra taglio diamante, valore 
Euro 40,00 (quaranta euro e zero centesimi);
14) anello con 2 brillanti taglio diamante, 0,30 carati cia- 
scuno, valore Euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi);



15) anello oro con perlina bianca, valore Euro 50,00 (cin- 
quanta euro e zero centesimi);
16) anello oro bianco con perlina bianca, valore Euro 50,00 
(cinquanta euro e zero centesimi);
17) anello oro con corallo, valore Euro 60,00 (sessanta euro 
e zero centesimi);
18) anello con pietra grigia, valore Euro 50,00 (cinquanta 
euro e zero centesimi);
19) anello con rosette di diamanti, valore Euro 150,00 (cen- 
tocinquanta euro e zero centesimi);
20) orologio "ZENITH" oro, valore Euro 300,00 (trecento euro 
e zero centesimi);
21) portafoto oro da taschino con foto, valore Euro 600,00 
(seicento euro e zero centesimi);
22) portafoto d'argento, valore Euro 10,00 (dieci euro e zero 
centesimi);
23) borsina da tasca per trucchi, valore Euro 50,00 (cinquan- 
ta euro e zero centesimi);
24) portachiavi in oro con targa auto, valore Euro 250,00 
(duecentocinquanta euro e zero centesimi);
25) portachiavi in oro con figura sacra, valore Euro 220,00 
(duecentoventi euro e zero centesimi);
26) portachiavi in oro e moneta spagnola, valore Euro 240,00 
(duecentoquaranta euro e zero centesimi);
27) orecchini oro ad anello, valore Euro 30,00 (trenta euro e 
zero centesimi);
28) crocifisso in oro, valore Euro 30,00 (trenta euro e zero 
centesimi);
29) catenina oro ad intreccio, valore Euro 135,00 (centotren- 
tacinque euro e zero centesimi);
30) catenina oro con medaglina oro, valore Euro 230,00 (due- 
centotrenta euro e zero centesimi);
31) 6 (sei) medagline con soggetti sacri in oro, valore Euro 
180,00 (centottanta euro e zero centesimi);
32) medaglina oro con segno zodiacale "bilancia", valore Euro 
50,00 (cinquanta euro e zero centesimi);
33) medaglina oro smaltata blu, valore Euro 60,00 (sessanta 
euro e zero centesimi);
34) 2 (due) capsule in oro portadenti, valore Euro 10,00;
35) ciondolo oro con diamanti a rosetta, valore Euro 80,00 
(ottanta euro e zero centesimi);
36) portafoto con smalto blu in oro, valore Euro 130,00 (cen- 
totrenta euro e zero centesimi);
37) spilla oro con moneta vaticana, valore Euro 135,00 (cen- 
totrentacinque euro e zero centesimi);
38) spilla oro con soldato, valore Euro 135,00 (centotrenta- 
cinque euro e zero centesimi);
39) spilla oro con smalto blu, valore Euro 330,00 (trecento- 
trenta euro e zero centesimi);
40) spilla con cammeo, valore Euro 185,00 (centottantacinque 



euro e zero centesimi);
41) spilla oro con diamanti rosetta, valore Euro 300,00 (tre- 
cento euro e zero centesimi);
42) spilla oro ovale, spilla a "chiave di violino" e pietre; 
spilla oro bianco e giallo, valore complessivo Euro 600,00 
(seicento euro e zero centesimi);
43) spilla in oro, valore Euro 80,00 (ottanta euro e zero 
centesimi);
44) spilla con corallo, valore Euro 45,00 (quarantacinque eu- 
ro e zero centesimi);
45) spilla con perla, valore Euro 220,00 (duecentoventi euro 
e zero centesimi);
46) spillone con perline, valore Euro 20,00 (venti euro e ze- 
ro centesimi);
47) spilla oro bianco e oro giallo, valore Euro 100,00 (cento 
euro e zero centesimi);
48) spilla con pietre rosse, valore Euro 185,00 (centottanta- 
cinque euro e zero centesimi);
49) spilla con smalto azzurro, valore Euro 45,00 (quaranta- 
cinque euro e zero centesimi);
50) medaglina con pavone, valore Euro 15,00 (quindici euro e 
zero centesimi);
51) quindici astucci di vario formato senza valore, quattro 
sacchetti in stoffa senza valore, nonchè busta di plastica 
con foglio contenente attestato di autenticità di collana di 
perle datato "6 maggio 1967", senza valore.
Il tutto per un valore complessivo di Euro 18.300,00 (diciot- 
tomilatrecento euro e zero centesimi).
Il tutto viene riposto nella cassetta e quindi in una busta e 
restituito a mani del responsabile della Banca.
Null'altro essendovi da evidenziare, chiudo il presente ver- 
bale alle ore 11,30 (undici e minuti trenta).
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
           Del presente verbale in parte scritto con sistema 
elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pu- 
gno su due fogli per sei facciate oltre la presente ho dato 
lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono.
F.TO PAOLA BAGINI - ROVARI ALCIDE - MARIO FERNANDES NOTAIO 
(SIGILLO).      


