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PERIZIA AUTENTICATIVA

Io sottoscritto Casagrande Raffi Stefano, nato a **** il 27.07.1970 ed ivi
residente in via Nomentum 37 – c.f CSGSFN70L27H501M – cap 00131,
in risposta al quesito del GIUDICE Dott.ssa M. RUBERA, per il
procedimento penale n° ----/08 R.G. – a carico di D---- IULIAN, con
incarico del 19/04/2012, “verifichi il perito l’autenticità o meno della
punzonatura, l’eventuale autenticità dell’ Oro o presenza di eventuale lega
di metallo” .
Il giorno 05/07/2012 ho ritirato presso l’ufficio Corpi di Reato del Trib.
di **** , il reperto con n° 59629:
Il giorno 07/05/2012 hanno inizio le operazioni peritali.

1

Il giorno 12/07/2012 viene aperto presso il proprio studio il plico n° 59629, vengono
fotografati ed analizzati con un attenta analisi a microscopio, poi con acidi e pietra
di paragone.

Segue:
1. N° 15 (quindici) anelli (come da foto a lato)
di colore giallo in METALLO riportanti
impresso all’interno, il timbro “750”

e il

tibro 18K (Marchio del TITOLO Dell’ORO
usato in gioielleria) sono da ritenersi
CONTRAFFATTI

(Presumibilmente

OTTONE ).
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Conclusioni:
Il reperto 1. (contenenti 15 anelli), per la ricerca, lo studio, le
prove sono da ritenersi CONTRAFFATTI .
Gli strumenti utilizzati sono: acidi con pietra di paragone, Lentino 10x ,
microscopio binoculare 60x.
Ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto e di aver fedelmente e
lealmente risposto, anche secondo il principio di verità, mi rendo disponibile
per ogni ulteriore chiarimento.
Il giorno 26/07/2012 viene riconsegnato il plico all’ufficio Corpi di Reato
nello stato di fatto in cui mi sono stati consegnati.
La relazione è composta di 3 pagine.

**** 26/07/2012

Casagrande Raffi Stefano
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