
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI    

Verbale restituzione apparecchiature informatiche

Si restituiscono alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ufficio Informatica e Digitalizzazione i seguenti beni informatici e si richiede 
di concordare con questo Ufficio il ritiro degli stessi:

ASSEGNATARIO NR.
STANZA DESCRIZIONE BENE MATRICOLA N. INV. REGIONE MOTIVO RESTITUZIONE

data                                                                

Il Consegnatario (nome -cognome)            recapito telefonico          
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