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Schema n° 1/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ricezione di denunzia presentata per iscritto.
(Da compilarsi, possibilmente, in calce alla denunzia scritta).

art. 333-2° co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... negli
Uffici di ............... il sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica
o grado) dà atto che alle ore ............... odierne è comparso il Sig. ............... (cognome
e nome) C.F. (codice fiscale) .......................................... nato a ................... il ...............
residente in ............... via ................................................... n° ............... tel. ....................
attività lavorativa ............... identificato mediante ............... il quale consegna e con-
ferma la denunzia che precede. Essa consta di n° ............... pagine manoscritte/datti-
loscritte/stampate; l’ultima pagina di n° ............... righi.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata all’interessato, su sua richiesta, quale attestazione di ricezione dell’atto,
una inviata al Procuratore della Repubblica presso ....................... e l’altra conservata
agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del denunziante Firma dell’ufficiale
di PG ricevente



Schema n° 2/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ricezione di denunzia resa oralmente
art. 333-2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore .................. in
............... nell’ufficio di............... .
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado) è
presente ............... (cognome e nome del denunziante) C.F. (codice fisca-
le)............................... nat .... a ........... il ........... residente in ........... via ........................
n° ........... identificat ........... con ............... rilasciat ......... da ............... il ...................
tel. ............... il quale, per ogni effetto di legge, denunzia quanto appresso:
“Il giorno ............... alle ore ............... in ...............” (esposizione del fatto con l’indi-
cazione delle fonti di prova già note e quant’altro valga alla identificazione della per-
sona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti).
Domanda: (riportarla per intero).
Risposta: (ad eventuali chiarimenti richiesti dall’ufficiale di PG verbalizzante; va
riportata per intero).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una, a richie-
sta, viene rilasciata all’interessato con l’attestazione di ricezione, una viene trasmessa
al Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... e l’altra conservata agli
atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del denunziante (3)                                                 Firma dell’ufficiale
di PG verbalizzante

–––––––––––
(3) Nel caso il denunziante dichiari di non saper leggere e scrivere o comunque di essere impos-

sibilitato a firmare, l’ufficiale di PG ricevente deve darne atto in calce al verbale.



Schema n° 2/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Attestazione di ricezione o presentazione di denunzia.

Art. 107 / D.Lvo 271/89 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... il sotto-
scritto ufficiale di PG attesta che il Sig. ............... nato a ............... il ............... resi-
dente in via ............... tel. ............... ha sporto / ha presentato in questi uffici denun-
zia relativa a............... avvenuto/a ............... in ............... il ............... .
Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge (4).

Firma dell’ufficiale di PG

(Da apporre in calce all’atto della denunzia)

–––––––––––
(4) È opportuno limitarsi al rilascio della semplice attestazione allorché la copia del verbale di

denunzia contenga notizie che devono rimanere segrete.



Schema n° 2/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ricezione di referto.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
.............. nell’ufficio di ...............
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............................ è comparso .................. (gene-
ralità complete) il quale, nella sua qualità di esercente la professione sanitaria di
............... , presenta referto sull’assistenza prestata a ......................  (generalità della
persona assistita) riscontrata affetta da ..................................... 

Letto confermato e sottoscritto.

Firma dell’esercente                                                       Firma dell’ufficiale di PG
la professione sanitaria

Schema n° 2/d

Alla Questura di ....................................... al Commissariato di ......................................
al Comando di ..................................................(Carabinieri - Guardia di Finanza ecc.)

OGGETTO: Dichiarazione di smarrimento.

Il sottoscritto/la sottoscritta
Cognome............................ Nome..................... Codice fiscale ......................................
data di nascita .................. Comune di nascita ..................................... Provincia o
nazione.................... Comune di residenza ................................ Via/P.zza e numero
civico......................... Recapito telefonico ......................... Tipo di documento
........................ Numero del documento ................... Autorità che ha rilasciato il docu-
mento ..................... Data di rilascio...........................
Dichiara per tutti gli effetti di legge di avere smarrito: .............................................
...........................................................................................................................................
Data e luogo dello smarrimento: ....................................................................................
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze di legge per chi fornisce
false dichiarazioni (art. 495 C.P.)
Data.................................

Il dichiarante
.......................



Schema n° 3/a

Intestazione dell’Ufficio o Comando

OGGETTO: Verbale di ricezione di querela presentata per iscritto.
art. 337

L’anno ............... il giorno............... del mese di ............... alle ore ............... negli uffi-
ci di ............. davanti al sottoscritto ufficiale di PG assistito da ............. effettivo pres-
so ............. si dà atto che alle ore ............. odierne si è qui presentato il Sig. .............
codice fiscale ..................................... nato a ............. il ............. residente in ..............
via ............. n° ............. tel. ............. professione ............. stato civile ............ identifi-
cato mediante ............. il quale consegna e conferma la querela che precede, che con-
sta di n° ............. pagine manoscritte/dattiloscritte/stampate e la pagina n° ............ di
righi, a carico di ............. (generalità complete del querelato, se conosciute, o quant’al-
tro valga alla sua identificazione).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata all’interessato quale attestazione di ricezione dell’atto, una inviata al
Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... e l’altra conservata agli atti
di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto (2).

Firma del querelante                                                             Firma dei verbalizzanti

–––––––––––
(2) Questo tipo di verbale, in genere, viene compilato in calce alla querela scritta. Tuttavia può

essere redatto anche a parte.



Schema n° 3/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ricezione di querela proposta oralmente.
art. 337 

L’anno ............... il giorno ............... del mese ............... di ............... alle ore ...............
nell’ufficio di............... .
Innanzi al sottoscritto ufficiale di P.G assistito da ............... entrambi effettivi presso
............... , è comparso/a ............... (cognome e nome del querelante) codice fiscale
..................................... nato/a ............... il............... a ............... residente ...................
in via ............... n°............... tel................ identificato a mezzo di ............... , rilasciato/a
in data ............... il/la quale dichiara di voler proporre oralmente, come in effetti con
il presente atto propone, querela contro ............... (generalità conosciute e residenza
del querelato o ogni altra notizia fornita dal querelante per la sua identificazione) e
chiunque altro ne risulti autore o concorrente chiedendo la punizione del/i colpevo-
le/i per il reato di ............... o per i reati che saranno ravvisati nei fatti che, di seguito,
vengono narrati (descrizione dei fatti con l’indicazione del luogo ove gli stessi si sono
verificati, della data in cui il querelato afferma di essere venuto a conoscenza (3) e di
eventuali fonti di prova).
Indica a testimoni le seguenti persone: ............... 
Si dà atto che il querelante consegna i seguenti corpi di reato o le seguenti cose perti-
nenti al reato ............... (elencare dettagliatamente) che vengono sottoposti a seque-
stro come da separato verbale (4).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una, a richie-
sta, viene consegnata all’interessato/a con l’attestazione di ricezione, una viene tra-
smessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ............... e l’altra
conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del querelante                                                  Firma dei verbalizzanti

–––––––––––
(3) È importante tale precisazione ai fini del diritto di querela (tre mesi dal giorno in cui l’offe-

so ne ha avuto conoscenza o sei mesi per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p.)
- art. 609 septies c.p. introdotto dall’art. 9 della legge 15 febbraio 1996 n° 66.

La querela scritta deve essere ratificata dall’ufficiale di PG
(4) Se il querelante manifesta la volontà di essere informato della eventuale archiviazione, ciò

deve essere verbalizzato.



Schema n° 3/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Attestazione di ricezione di querela
art. 107 - D. L.vo 271/89 

L’anno ............... il giorno ............... del mese ............... di ............... alle ore ...............
il sottoscritto ufficiale di PG ............... attesta che la presente querela è stata presen-
tata oggi ............... alle ore ............... dal Sig. ............... codice fiscale
..................................... identificato con documento di identità n. ............... (estremi)
oppure qualora venga rilasciata attestazione separata, dire il Sig. ...............  (generalità
complete) in data odierna ha proposto formale querela per il reato di ............... con-
tro............... (cognome e nome del querelato).
Si rilascia, a richiesta dell’interessato, per gli usi consentiti dalla legge (5)

L’ufficiale di PG
(Da apporre in calce all’atto di querela)

–––––––––––
(5) È opportuno rilasciare semplice attestazione nei casi in cui il contenuto del verbale di que-

rela possa compromettere la segretezza dell’indagine.



Schema n° 4/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dichiarazione orale di rinuncia al diritto di querela (1).
art. 339

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... nell’ufficio di ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado)
assistito da ............... (cognome. nome, qualifica o grado dell’ufficiale o agente di PG che
assiste) effettivo presso ............... (ufficio, comando o ente) è presente ..................... codi-
ce fiscale .....................................  nato a ............... il ............... , residente in
via ............... tel. ............... identificato a mezzo ............... (estremi del documento di
identificazione), il quale, ritenendosi offeso/a ............... del reato di ............... (2) di cui
è venut ..... a conoscenza il ............... , dichiara di rinunziare al diritto di querela nei
confronti dell’autore/i del fatto che si identifica/no per ............... 
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 339, 3° co. c.p.p., di rinunziare all’azione civile per
le restituzioni e per il risarcimento del danno. (Si tratta di dichiarazione facoltativa
che può essere aggiunta).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso ............... e l’altra conservata agli atti
di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante                                                           Firma dei verbalizzanti

–––––––––––
(1) Se la rinuncia dovesse intervenire dopo che la querela sia stata proposta con dichiarazione

orale in flagranza di reato per fatti che obbligano o consentono l’arresto, l’arrestato deve essere posto
immediatamente in libertà riferendo, comunque, al P.M. del luogo ove l’atto è stato compiuto.

(2) Vedi nota n. 1 Cap. IX.



Schema n° 5/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
art. 340 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... nell’ufficio di ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado)
effettivo presso ............... (ufficio comando o ente) sono comparsi
1°) querelante Sig. ................................... codice fiscale ....................... (generalità complete);
2°) querelato Sig. ................................... codice fiscale ....................... (generalità complete).
Il Sig. ............... (querelante) dichiara di voler rimettere a tutti gli effetti di legge la
querela presentata contro il Sig. ............... con atto in data ............... 
Il Sig. ............... (querelato) dichiara di accettare la remissione di querela.
L’accettante e il remittente convengono che le spese del procedimento siano (in tutto
o in parte) a carico del querelante (1).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso ............... e l’altra conservata agli atti
di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del querelante                                                         Firma dell’ufficiale di PG
Firma del querelato

–––––––––––
(1) Le spese del procedimento, in caso di remissione, vengono attribuite al querelato, salvo che

nell’atto di remissione sia stato diversamente  convenuto (art. 340. 4° co., modificato dall’art. 13
della legge 25 giugno 1999, n. 205).



Schema n° 5/b

OGGETTO: Verbale di accettazione di remissione di querela da parte di
................................. (cognome e nome).

art. 340 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... nell’uffi-
cio di ............... davanti al sottoscritto ufficiale di PG ......................... (cognome,
nome, qualifica o grado dell’ufficiale di PG verbalizzante) è presente il Sig. ...............
codice fiscale ..................................... (generalità complete) il quale, reso edotto della
remissione di querela presentata nei suoi confronti da ............... (generalità complete
del remittente) in data............... davanti............... (indicare l’autorità presso cui è stata
presentata la remissione), espressamente dichiara di volere (o non volere) accettare
tale remissione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ............... di
............... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del querelato                                                   Firma del verbalizzante



Schema n° 6/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di istanza di procedimento presentata oralmente.
art. 341

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... nell’uffi-
cio di ............... in ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ......................................................... (cognome,
nome, qualifica o grado) assistito da ............... ........................(cognome, nome, qualifi-
ca o grado dell’ufficiale o agente di PG che assiste) entrambi effettivi presso ...............
è comparso ............... (cognome e nome dell’istante), codice fiscale .............................
nato a ............... il ............... residente in via ............... tel. ............... attività lavorativa
............... identificato con ............... il quale, con il presente atto, avanza istanza di pro-
cedimento contro ............... (cognome e nome della persona ritenuta autore del fatto
e/o ogni altra utile notizia per la sua identificazione) per il seguente fatto verificatosi
in ............... (1) (descrizione del fatto con l’indicazione delle fonti di prova già note e
di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la sua ricostruzio-
ne e chiunque altro ne risulti autore o concorrente chiedendo la punizione del/i col-
pevole/i). L’istante dichiara di essere venuto a conoscenza del fatto il ............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in triplice copia, di cui una viene
consegnata all’interessato su sua richiesta, con l’attestazione di ricezione, una viene
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso ............... (2) e l’altra conservata agli
atti di quest’ufficio.      

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’istante o                                                        Firma dei verbalizzanti
del suo legale rappresentante 
–––––––––––

(1) Deve trattarsi di fatto commesso all’estero per il quale non si debba procedere d’ufficio, ne a
querela. Sono perseguibili d’ufficio i seguenti reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero:

1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o

in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro

funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabi-

liscono l’applicabilità della legge italiana.
(2) Per i reati commessi all’estero la competenza è determinata successivamente dal luogo della

residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato.
Se non è possibile determinarla nei modi sopraindicati, è competente il giudice del luogo in cui

ha sede l’ufficio del P.M. che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nell’apposito
registro (art. 10 c.p.p.).



Schema n° 7/a
Informativa al P.M. di notizia di reato

art. 347

Intestazione dell’ufficio o comando

Cat. ............... (o n° di prot.) Luogo e data ............... 

OGGETTO: Informativa di notizia di reato a norma dell’art. 347 del c.p.p. riguar-
dante ........... (indicare brevemente il fatto criminoso - es.: rapina
aggravata, ecc. con gli artt. di legge violati) persona indagata ...........
(riportare le generalità e se è in stato di arresto o di fermo) - persona
offesa ........... (riportare le generalità).

Racc.ta a mano o fax
All. n° ............... 

Al Sig. Procuratore della
Repubblica presso ............... di ...............
e, p.c.: ............... (altri uffici interessati)

Si comunica che alle ore ............... del giorno ............... il sottonotato personale di
questo ufficio ............... ha acquisito la notizia di reato riguardante ............... (indica-
re gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti).
In relazione all’episodio criminoso, vengono svolte indagini nei confronti di ...............
(cognome e nome) meglio in oggetto indicato ............... (specificare le modalità con
cui si è addivenuti alla identificazione della persona indagata) (1).
La persona offesa dal reato è ............... (cognome e nome) meglio in oggetto indicata
............... (oppure: finora non è stato possibile pervenire alla identificazione della per-
sona offesa, ne all’individuazione di persone in grado di riferire circostanze utili per
la ricostruzione del fatto).
Si allega la sottonotata documentazione, relativa alle attività finora compiute, signifi-
cando che si farà seguito alla presente soltanto in caso di risultanze positive alle inda-
gini in corso (elencarla in ordine logico e cronologico).

Il Dirigente
(ufficiale di PG o altro ufficiale di PG operante)

Ricevuta
Procura della Repubblica presso .............
Depositato il ........... alle ore ............ 
–––––––––––

(1) Se l’autore del fatto criminoso è ignoto si dirà: “Finora non è stato possibile pervenire alla
identificazione dell’autore del fatto”.



Schema n° 7/b

Informativa di notizia di reato
inviata a mezzo telex o fax

art. 347

Intestazione dell’ufficio o comando

Fax o Telex
Da ............... 
Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso ...............
di ............... 
e per  conoscenza: ............... 
(indirizzi di altri uffici interessati)

Cat. ............... (o n° di prot.). A norma dell’art. 347 del c.p.p., si comunica che alle ore
............... del ............... presso quest’ufficio è stata acquisita (o ricevuta) la notizia di
reato riguardante ............... 
In merito vengono svolte indagini nei confronti di ............................................ (oppu-
re: non è stato possibile finora pervenire all’identificazione della persona offesa dal
reato, né all’individuazione di persone in grado riferire circostanze utili per la rico-
struzione del fatto).
Segue la documentazione finora acquisita significando che lo scrivente proseguirà le
indagini per la raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto (e l’indi-
viduazione del colpevole, se ancora sconosciuto) di cui fa riserva di comunicare l’esi-
to.

Luogo e data ............... 

F. to il Dirigente
(ufficiale di PG o altro ufficiale di PG operante)



Schema 7/c

Intestazione dell’ufficio 

Numero Fax ............... Tel ............... 

Trasmissione fax
(frontespizio al quale vanno allegati i fogli da trasmettere)

OGGETTO: ............... 

DA: ....................................................................................................................... 
A: .......................................................................................................................... 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI: ...................................................................... 
N° Fax chiamato: ................................................................................................. 
Totale pagine compresa la presente: ...................................................................
Trasmette: ............................................................................................................. 
Riceve: .................................................................................................................. 

Data ............... ora ............... 

(in caso di parziale o difettosa ricezione si prega di chiamare il n° ................).



Schema n° 7/d

(Seguito al telex o fax)

Intestazione dell’ufficio o comando

Cat. ............... (o n° di prot.)
(come quella precedente) Luogo e data ............... 
Rif. ............... n. ............... 

OGGETTO: Informativa di notizia di reato a norma dell’art. 347 del c.p.p. riguar-
dante ....................................................indicare brevemente il fatto
criminoso con l’indicazione degli artt. di legge violati)
-  persona indagata ................................ (riportare le generalità).
- Trasmissione documentazione di PG

art. 347

Raccomandata
All. n° ...............

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso ............... di ............... 
e, p.c.: ............... 
(altri uffici interessati)

Di seguito al fax o telegramma pari categoria (o pari numero) in data ............... (indi-
care la data della segnalazione precedente) relativo all’oggetto depositato il ...............
al quale è stato attribuito il n° ............... di riferimento, si trasmette la sottonotata
documentazione inerente all’attività di PG in merito svolta:

1) verbale di ............... (indicare il tipo di verbale);
2) annotazione relativa a ............... (indicare l’annotazione che si allega);
3) (continuare con l’elencazione degli atti in ordine logico e cronologico).

Il Dirigente
(ufficiale di PG o altro ufficiale di PG operante)

Ricevuta
Procura Repubblica presso ............... 
Depositato il ...............   alle ore ...............



Schema n° 7/e

Esempio pratico di informativa della P.G.

Questura di Roma

N° ............... 2ª Data ............... 

OGGETTO: Informativa di notizia di reato e di arresto a carico di:
1) ROSSI Giuseppe di Giovanni e di Franchi Maria, C.F. ..........................,

nato a Roma il 10 gennaio 1975, ivi residente in Via Appia n. 19; operaio
edile, disoccupato;

2) NERI Antonio di Giuseppe e di Bianchi Rosa,  C.F. ..........................,
nato a Roma il 12 ottobre 1978, ivi residente in Via Tuscolana n. 770,
elettrauto disoccupato;

3) NERI Francesco di Giuseppe e Bianchi Rosa,  C.F. .........................., nato
a Roma il 10 ottobre 1980, ivi residente in Via Tuscolana n. 770, studente.

Per concorso fra loro di:
• Rapina pluriaggravata in danno della Cassa di Risparmio di Roma - Agenzia n°

10; artt. 628 n° 1 e n° 2 e 110 del c.p.;
• Detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e detenzione e porto d’ar-

mi clandestine (artt. 4 e 23 legge 18-4-1975 n° 110);
• Tentato omicidio plurimo - artt. 56, 110 e 575 c.p.;
• Furto autovettura - artt. 110, 624. 625 n° 2 e 6 c.p.

art. 347 

Racc.ta a mano o per fax
All. n° 18

Al Sig. Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma
e, per conoscenza:
(inviare copia agli altri uffici interessati)

La presente comunicazione fa seguito alla segnalazione telefonica odierna.
Alle ore 10.00 di stamani, a seguito di segnalazione anonima pervenuta al 113 di que-

sta Questura, si veniva a conoscenza che, presso l’agenzia n° 10 della Cassa di Risparmio
di Roma, sita in questa via Nazionale n° 20, ignoti stavano perpetrando una rapina.

Immediatamente, insieme agli Agenti Giacinti Carlo e Tiberi Giovanni, si porta-
va sul posto il sovrintendente Marini Giovanni, capoequipaggio della “Pantera” n° 11
ove notava tre individui, con il volto coperto da passamontagna, che si stavano allon-



tanando a grande velocità a bordo di un’autovettura Alfa Romeo targata BD 556 DH.
Il Marini, con l’autovettura di servizio a sua disposizione, si poneva immediata-

mente all’inseguimento segnalando, nel contempo, il fatto alla Sala Operativa della
Questura con la richiesta dell’ausilio di altri equipaggi per la cattura dei tre individui.

Giunti in aperta campagna, oltre il Grande Raccordo Anulare, sulla via Casilina
all’altezza del km. 25, poiché l’autovettura dei tre malviventi aveva forato il pneuma-
tico destro anteriore, gli stessi abbandonavano il mezzo per fuggire in aperta campa-
gna coprendosi la fuga con l’esplosione di colpi di pistola all’indirizzo del predetto
sovrintendente e dell’altro personale che lo coadiuvava; colpi, fortunatamente, anda-
ti a vuoto.

Il sovrintendente, insieme ai predetti agenti, rispondeva al fuoco e, nel corso del
conflitto, uno dei tre malviventi rimaneva ferito alla gamba destra per cui, a seguito
della caduta a terra, veniva immobilizzato, disarmato, perquisito e arrestato, mentre
gli altri due riuscivano a dileguarsi. L’arma, una pistola cal. 7,65, con la matricola
abrasa, veniva sequestrata.

Venivano immediatamente diramate le ricerche dei fuggitivi estese a tutte le pat-
tuglie in servizio.

Il malvivente ferito, identificato poi per Rossi Giuseppe, in atti generalizzato, veni-
va trasportato al locale ospedale civile ove, il sanitario di turno, riscontrandolo affetto
da ferita d’arma da fuoco alla gamba destra, dopo le cure del caso, lo giudicava guari-
bile in gg. 15 s.c. dimettendolo (v. referto medico).

Nel frattempo l’autovettura, servita ai malviventi per compiere la rapina, veniva
recuperata, condotta in quest’ufficio e sequestrata.

Dagli accertamenti svolti attraverso il Centro Elaborazione Dati della PS l’auto
risultava essere stata rubata il giorno precedente a Giorgini Luciano che aveva spor-
to denuncia presso il 1° Commissariato PS. Dopo i rilievi effettuati dal personale del
locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica a bordo dell’auto stessa, questa veni-
va affidata in giudiziale custodia a Di Pietro Ubaldo, gestore dell’autorimessa sita in
questa via Napoli n° 20.

Sul luogo della rapina e del conflitto a fuoco venivano effettuati i relativi sopral-
luoghi tecnici e, nell’ultima località, si rinvenivano n° 10 bossoli cal. 7,65 e n° 15 bos-
soli cal. 9.

Il direttore dell’agenzia rapinata, dichiarava, formalizzando dopo la denunzia, che
dalla banca stessa erano state asportate s 300.000 in biglietti di banca da s 100 di cui
forniva, in seguito, anche i numeri di serie. Dava anche una descrizione precisa delle
caratteristiche somatiche degli autori della rapina affermando, inoltre, che gli stessi
parlavano con spiccato accento romano. Dagli immediati accertamenti effettuati attra-
verso il CED e gli atti di questo Ufficio è risultato che il Rossi nel 1993 era stato arre-
stato per rapina insieme a tale Neri Antonio e, scaduti i termini per la custodia caute-
lare in carcere, era stato rimesso in libertà in attesa di giudizio. Il Rossi stesso, da alcu-
ne annotazioni del personale dipendente esistenti agli atti, era stato più volte, anche di
recente, identificato in compagnia di Neri Augusto e Neri Francesco.



Dagli accertamenti effettuati attraverso il CED si è potuto constatare che nella
rapina in questione era stato messo in atto un modus operandi analogo a quello ado-
perato dal Rossi e Neri nella circostanza suddetta per cui si avevano fondati sospetti
che autori del fatto potessero essere costoro.

In conseguenza di ciò, e poiché dalle descrizioni effettuate dal direttore della pre-
detta agenzia bancaria e dalla cassiera della banca stessa- signora Aleandri Roberta- a
verbale di sommarie informazioni, le caratteristiche somatiche di uno dei due rapina-
tori rimasti ancora sconosciuti corrispondevano a quelle di Neri Antonio, si aveva fon-
dato motivo di ritenere che compartecipi della rapina potessero essere stati i due fra-
telli Neri e che il bottino potesse trovarsi nascosto nella loro abitazione per cui, data la
necessità e l’urgenza, si procedeva ad immediata perquisizione locale a norma dell’art.
352, 1° co. del c.p.p.

Pertanto lo scrivente, unitamente all’Isp. Bruni Bruno, al Sov. Di Francesco Luigi
e agli Agenti Salvatori Alessio e Virgili Carlo, alle ore 11,00 odierne si recava presso l’a-
bitazione sopraindicata, sita in via Tuscolana n° 770, per effettuare tale operazione
dopo aver opportunamente provveduto a far circondare l’appartamento da altro per-
sonale dipendente intervenuto a sostegno.

Nel corso della perquisizione, nel ripostiglio, ubicato nella soffitta dell’apparta-
mento, veniva rinvenuto un sacco in plastica, all’interno del quale vi erano mazzette
di biglietti da s 100, che veniva sequestrato; copia del verbale di sequestro veniva con-
segnato ai fratelli Neri.

I due fratelli, sorpresi all’interno dell’abitazione stessa, venivano dichiarati in stato
di arresto a norma dell’art. 380 del c.p.p., perché indiziati di concorso in rapina plu-
riaggravata e tentato omicidio, nonché degli altri reati ascritti in rubrica.

Il denaro, successivamente, risultava lo stesso, anche per quantità, di quello aspor-
tato alla Cassa di Risparmio in argomento, per cui, con reperto a parte, viene deposi-
tato presso la cancelleria di codesto Tribunale - ufficio corpi di reato. In sede di com-
pilazione del verbale di arresto, Rossi Giuseppe nominava difensore di fiducia l’avv.
Giovanni Bonfiglio, Neri Antonio nominava l’avv. Aldo Giorgi e Neri Francesco indi-
cava l’avv. Nicola Filippetti, tutti del foro di Roma. Dell’avvenuto arresto è stata data
notizia telefonica alla S.V. alle ore 12,00 odierne, mentre i predetti difensori, avverti-
ti alle ore 12,20, si sono recati subito in quest’ufficio conferendo con i loro assistiti.

Con il consenso degli arrestati sono stati anche informati i loro familiari.
Alle ore 15,00 successive, gli arrestati sono stati condotti presso la casa circonda-

riale “Regina Coeli” a disposizione della S.V.

Si allegano i sottonotati atti assunti:

1) n° 3 verbali effettuati dal Sov. Carli Giacomo riguardanti l’identificazione
di tre persone presenti sul luogo della rapina;

2) v. di perquisizione personale di Rossi Giuseppe;
3) v. di arresto di Rossi Giuseppe;



4) v. di sequestro della pistola trovata in possesso del Rossi Giuseppe;
5) referto medico circa le lesioni riportate dal Rossi G.;
6) copia di denunzia di furto dell’autovettura proposta da Giorgini Luciano;
7) v. di sequestro dell’autovettura Alfa Romeo 2000;
8) v. dei rilievi tecnici effettuati a bordo dell’autovettura;
9) v. di affidamento in giudiziale custodia dell’autovettura;

10) v. di sopralluogo tecnico;
11) v. di rinvenimento e sequestro di bossoli cal. 7,65 esplosi;
12) v. di denunzia formale resa dal sig. Franceschi Giuseppe;
13) v. di sommarie informazioni rese da Aleandri Roberta;
14) v. di perquisizione dell’abitazione dei fratelli Neri;
15) v. di sequestro del sacco di plastica contenente banconote per complessive

s 300.000 
16) v. di arresto di Neri Antonio;
17) v. di arresto di Neri Francesco;
18) Ricevuta di consegna degli arrestati rilasciata dalla Casa Circondariale.

p. il Dirigente la Squadra Mobile
f.to Dott.. Francesco Maurizi
Commissario Capo P.d.S.

Ricevuta

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Depositato
il ............... ore ............... 



Schema n° 7/f

Relazione di servizio

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione in ordine al servizio (indicare il tipo di servizio, la
zona e il turno).

art. 28 Reg. Serv. Amm.ne PS 

Al Sig. Dirigente (o Responsabile)
l’Ufficio della PS
Sede
e, per conoscenza:
(eventuali altri indirizzi interessati)

Il sottoscritto ............... (cognome, nome, qualifica o grado), in servizio presso
............... (ufficio, comando o ente) comandato con ............... (turno o orario), riferi-
sce alla S.V. quanto appresso: ............... (descrivere le operazioni compiute dettaglia-
tamente, trascurando particolari non interessanti specificamente il servizio, e moti-
vando ogni iniziativa intrapresa nel rigido rispetto delle disposizioni di legge).

Data ...............

Firma del relatore o dei relatori
iniziando dal meno elevato
in qualifica o grado



Schema n° 7/g

Esempio di relazione di servizio
Redatta da equipaggio di squadra volante (1)

Questura di ..........................
Reparto volanti

Luogo e data ....................... 

OGGETTO: Relazione in ordine al servizio di pattugliamento nella zona del 
centro storico. Volante 7. Turno 7-14.

Al Sig. Dirigente
del 1° Commissariato
e, per conoscenza:
al Sig. Dirigente del C.O.T.
al Sig. Dirigente del Reparto Volanti
SEDE

Il sottoscritto Agente Scelto della Polizia di Stato Verdi Sandro, capo equipaggio
della Volante 7, unitamente agli Agenti Rossi Luigi (autista) e Bianchi Carla (gregario),
con turno di servizio 7-14 nella zona del centro storico, riferisce alla S.V. quanto segue.

Alle ore 11,45 odierne, il Centro Operativo inviava questo equipaggio in via della
Pietra n° 5 per un intervento di furto ai danni di un negozio di abbigliamento.

Giunti sul posto, avevamo la presenza della signora Neri Ivana, nata a Roma il 13-
3-1950, ivi residente in via Mazzini n° 14, titolare del negozio di abbigliamento “Style
Donna”, sito al civico suindicato. La stessa riferiva che poco prima, mentre era all’in-
terno del proprio esercizio, non si avvedeva dell’ingresso di due nomadi, una donna
ed una ragazza, che riusciva a notare soltanto mentre si dileguavano dal negozio dopo
aver asportato alcuni vestiti.

La richiedente veniva, pertanto, invitata a predisporre un inventario dei capi di
abbigliamento di cui lamentava il furto e di recarsi, appena possibile, presso codesto
Commissariato per formalizzare la denuncia.

Le due nomadi venivano così descritte: la donna, alta m. 1,65 circa, corporatura
robusta, gonna arancione, camicetta a fiori; la ragazza, alta m. 1,60 circa, corporatura
esile, capelli lunghi lisci, di colore nero, vestito azzurro a fantasia.

Veniva, pertanto, effettuata un’accurata “battuta” in zona, al fine di rintracciarle,
ma la ricerca dava esito infruttuoso.

Il Capopattuglia - Agente di PG
F.to Ag. Sandro Verdi

–––––––––––
(1) La presente relazione di servizio è stata ripresa dal supplemento al n° 6-7 (giugno-luglio

‘89) di “Polizia Moderna”. ciò al fine di dare un indirizzo unico nella compilazione di questo impor-
tante atto.



Schema n° 7/h

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione dell’attività di indagine di PG
art. 357 

Il sottoscritto ............... (ufficiale e/o agente di PG) in servizio presso ............... dà atto
che alle ore ............... del ............... (odierne) in ............... ha provveduto a ...............
(riferire sull’attività di indagine svolta).

Data e luogo Firma dell’ufficiale e/o
agente di PG

Utilizzazione:
l’annotazione può essere utilizzata per le determinazioni del P.M. ai fini dell’eser-

cizio dell’azione penale. Essa rimane nel fascicolo del P.M.
In sede di testimonianza, gli ufficiali e agenti di PG operanti, previa autorizzazio-

ne del giudice, possono consultare l’annotazione a loro firma in aiuto della memoria
(art. 499-5°co).



Sezione Seconda

Attività di iniziativa
della Polizia Giudiziaria



Schema n° 8/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di identificazione di persona informata sui fatti
art. 349

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............................. (luogo
ove il verbale viene redatto).
Il sottoscritto ............... (ufficiale o agente di PG operante) effettivo presso ...............
(ufficio, comando o ente) a seguito della notizia del reato di ............... verificatosi in
............... dà atto che alle ore ............... si è recato sul posto ed ha proceduto alla iden-
tificazione della persona di seguito indicata informata sui fatti; questa, invitata a
dichiarare le proprie generalità e quant’altro potesse servire ad identificarla, previo
avvertimento delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false,
dichiara di essere: .............................. (cognome e nome) C.F..................................
nato/a a ............... il ............... residente in ............... via ............... tel. ............... titolo
di studio ............... attività lavorativa ............... estremi del documento esibito
............... (oppure indicare le modalità con cui si è addivenuti alla identificazione).
Il/la Sig./ra .............. con separato verbale è stato/a sentito/a a sommarie informazio-
ni sulle circostanze del fatto (oppure è stato/a invitato/a a presentarsi in questi uffici
alle ore .............. del .............. per rendere sommarie informazioni).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso
................................. di ................... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona                                                                 Firma dell’ufficiale
identificata                                                                          o agente di PG

verbalizzante



Schema n° 9/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di identificazione della persona indagata e di elezione
del domicilio ai fini delle notificazioni e nomina difensore di fiducia.

artt. 349-161

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............... (indicare la
località ove l’atto viene compilato o l’ufficio).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso ............... (ufficio, comando o ente) danno atto che, alle ore ...............
del ............... in ............... , hanno proceduto alla identificazione della seguente perso-
na indagata per il reato di cui all’art…............/ agli  artt…............. in pregiudizio di
avendo ..................... che, richiesta delle proprie generalità e di quant’altro potesse
servire ad identificarla, previo avviso delle conseguenze penali cui si espone chi si
rifiuta di darle o le dà false, ha dichiarato di essere: ............... (cognome e nome),
C.F.................................., ............... (soprannome e pseudonimo), nato/a a   ...............
il  ............... residente in via ............... n° ............... tel. ............... (professione)
............... (luogo in cui esercita l’attività lavorativa) ............... (stato civile) ...............
(titolo di studio) ............... (beni patrimoniali) ...............  (condizioni di vita indivi-
duale, familiare e sociale) ............... (processi penali cui è sottoposta) ............... (con-
danne riportate nello Stato o all’estero) ............... a conferma di quanto dichiarato ha
esibito il documento: ............... . L’indagato, a norma dell’art. 161 del c.p.p., è stato
invitato a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni con l’avvertimento che
è obbligato a comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in
mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domi-
cilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o
d’ufficio. Questi ha dichiarato: il mio domicilio è ............... (es.: presso la mia resi-
denza anagrafica). Ha eletto il domicilio in ............... (es.: presso lo studio del difen-
sore avv.) revocando ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Ha nomi-
nato difensore di fiducia l’avv. ............................., del foro di ................................. con
studio in ..................... tel. ........................ .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso  ............... e l’altra
conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’indagato Firma dell’ufficiale o
agente di PG verbalizzante



Schema n° 10/a
Conforme mod. PM 037

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio della persona
sottoposta ad indagini o imputato e nomina difensore di fiducia.

art. 161 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............... (indicare l’uf-
ficio ove l’atto viene compiuto).
Innanzi al sottoscritto ufficiale o agente di P.G ............... (cognome, nome, qualifica
o grado) in servizio presso ............... (ufficio, comando o ente) è comparso/a ...............
(cognome e nome della persona indagata o imputata) C.F. ..................................
nato/a il ............... a ............... residente in via ............... n° ............... tel. ............... atti-
vità lavorativa ............... identificato/a a mezzo documento ............... ovvero ...............
(indicare altre modalità con cui si è pervenuti alla identificazione) il quale, in relazio-
ne al procedimento n° ............... ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 e 162,
commi 1 e 2, c.p.p., dichiara il proprio domicilio in ............... (indicare l’indirizzo esat-
to) ovvero elegge domicilio in ............... presso ............... (ad es.: lo studio del difen-
sore di fiducia avv. ...............) revocando ogni precedente dichiarazione o elezione di
domicilio. Nomina difensore di fiducia l’avv. .............................. del foro di
....................... con studio in ................... tel. ............................... . 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
inviata immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ...............  di
............... e l’altra conservata agli atti d’ufficio.

Letto e sottoscritto.

Firma Firma del verbalizzante
della persona indagata/imputata



Schema n° 11/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accompagnamento per identificazione operato nei con-
fronti di ........................... C.F. ........... nato a ............ il ............ resi-
dente in ............ via ............... n° .......... tel. ........... titolo di studio
........................... attività lavorativa ........................... identificato a
mezzo ............... 

art. 349 - 4° 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in .............
nell’ufficio di ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG effettivi presso ............... danno atto che alle ore
............... odierne, venuti a conoscenza del reato di ............... al fine di raccogliere ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, si sono
recati in ............... . Richieste le generalità della persona in oggetto indicata, presente
sul luogo (o nelle immediatezze) del fatto poiché ritenuta indagata per il reato di
............... , ovvero persona in grado di riferire su circostanze rilevanti, essendosi la
stessa rifiutata di farsi identificare
oppure
sussistendo sufficienti elementi che le generalità da essa fornite potessero essere false in
quanto ............... (chiarire i motivi di ciò) oppure che i documenti di identificazione esibiti
potessero essere falsi in quanto ............... , si è provveduto all’accompagnamento della stes-
sa presso questo/i ufficio/i per la sua identificazione.
Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto, è stata data imme-
diata notizia telefonica/scritta al Sig. Procuratore della Repubblica/Sost. Proc. presso
........ nella persona del dott. ............... alle ore ........... del ............. 
Si dà atto che si è proceduto alle seguenti operazioni per accertare l’identità della per-
sona fermata o la falsità del documento esibito ............... 
La medesima è stata identificata per ............... 
Questa è stata rilasciata alle ore ............... del ............... significando che, anche di que-
st’ultima operazione, è stata data immediata notizia al predetto P.M. alle ore ...............
del ............... .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente alla sopraccitata A.G. per la convalida e l’altra conservata
agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona accompagnata                                        Firma dei verbalizzanti



Schema n° 12/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accompagnamento per identificazione operato nei con-
fronti di ............... (cognome e nome, soprannome o pseudonimo)
C.F. .................... nato a ............... il ............... residente in ...............
via ............... n° ............ tel. ........... titolo di studio .............. attività
lavorativa ............... sedicente (oppure generalità da accertare).

art. 11 D. L. 59/1978 

L’anno ............... il ............... giorno del mese ............... di ............... alle ............... ore
in ............... nell’ufficio di ............... I sottoscritti ............... (ufficiali e/o agenti di
PG)............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi degli ufficiali e/o agenti di PG ope-
ranti) effettivi presso  ............... (ufficio comando o ente) danno atto che alle ore
............... odierne, nell’espletamento di un servizio di ............... , richieste le generalità
alla persona in oggetto indicata e .............. , essendosi la medesima rifiutata di decli-
narle,

oppure
sussistendo sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni della persona stessa
sulla sua identità o falsi i documenti da essa esibiti, hanno provveduto all’accompa-
gnamento della stessa presso quest’ufficio per la sua identificazione.
Dell’accompagnamento e dell’ora in cui l’atto è stato compiuto hanno dato immedia-
ta notizia (telefonica o scritta) al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di ............... nella persona del dott. ............... alle ore    ............... del ............... 
La persona fermata è stata identificata per ............... (generalità complete).
La stessa è stata rilasciata alle ore ............... del ............... significando che, anche di
quest’ultima operazione, è stata data immediata notizia al predetto Procuratore della
Repubblica alle ore ............... del ............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica interessato per la conva-
lida e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona                     Firma degli ufficiali e/o agenti di PG operanti   
accompagnata iniziando dal meno elevato  in qualifica o grado

o meno anziano



Schema n° 12/b

Informativa avvenuto accompagnamento 
per identificazione al Procuratore della Repubblica

(artt. 349 co. 5° c.p.p., 11 D. L. 59/78 conv. in L. 191/1978)

Intestazione dell’ufficio o comando

Fax o Racc. a mano

Al Signor Procuratore
della Repubblica
presso ............... 
di ...................... 

N° ............... di prot. (o cat.). A norma dell’art. 349 co. 5° c.p.p. (oppure art. 11 legge
191/78), si comunica che alle ore .............. odierne i dipendenti ............... hanno qui
accompagnato per l’identificazione (indicare le generalità complete fornite dalla per-
sona fermata o di cui si è in possesso oppure: persona, sesso, apparente età, segni par-
ticolari) perché ............... (si era rifiutata di declinare le proprie generalità, oppure
sussistendo sufficienti indizi per ritenere false le generalità fornite o falsi i documenti
esibiti, specificandone il tipo). La persona predetta è trattenuta in questo ufficio in
attesa dell’esito degli accertamenti.
Si fa riserva di far conoscere l’ora del rilascio entro i termini prescritti.

Luogo e data                                                               Firma Responsabile ufficio
o ufficiale PG operante

Trasmette ................ 
riceve ...................... 
ore ........ del ........... 
(solo se inviata a mezzo fax, altrimenti far apporre la ricevuta)



Schema n° 12/c

Seguito

Intestazione dell’ufficio o comando

Fax o Racc. a mano

Al Sig. Procuratore della
Repubblica
presso ............. di ............. 

N° ............... di prot. (o categoria). Di seguito alla comunicazione p.n. (o pari catego-
ria) di ............... (odierna o di ieri) si informa che la persona accompagnata in que-
st’ufficio, essendo stata identificata per ............... (indicare le generalità complete),
alle ore ............... odierne è stata rilasciata (oppure indicare il provvedimento adotta-
to facendo seguire l’informativa) (1). Si allega il relativo verbale.

Luogo e data

Firma Responsabile ufficio
o Ufficiale PG operante

Trasmette ............... 
riceve .................... 
ore ......... del ......... 
(solo se inviata a mezzo fax, altrimenti far apporre la ricevuta)

–––––––––––
(1) La persona identificata potrebbe risultare ricercata per vari motivi per cui, nei suoi con-

fronti, potrebbe essere adottato il fermo o l’arresto con la procedura consequenziale. Per la falsa
attestazione o dichiarazione sulla identità personale ad un pubblico ufficiale, l’arresto in flagranza
non è consentito.



Schema n° 12/d

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di contravvenzione per rifiuto di generalità 
art. 651 c.p. 

L’anno ............... il ............... giorno del mese ............... di ............... alle ............... ore
in ............... nell’ufficio di ............... 
I sottoscritti ............................. effettivi presso  ............... danno atto che alle ore
............... odierne, in località…………  nell’espletamento del  servizio di  ...............
dopo essersi qualificati (se in abito civile),  hanno richiesto   le generalità alla persona
di seguito indicata la quale  si  è rifiutata di declinarle dichiaran-
do…………………………………… Hanno provveduto, quindi, all’accompagna-
mento della persona presso quest’ufficio per la sua identificazione…………………..
Qui, attraverso (atti d'ufficio/accertamenti CED ecc.-  specificare le modalità che
hanno consentito l'identificazione)    ............... è stata identificata per
……………..(generalità complete). Al Sig……. è stata  elevata contravvenzione ai
sensi dell'art. 651 del C.P per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai ver-
balizzanti, pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni…………………..
Questi, in sede di contestazione, spontaneamente ha dichiarato…………
Il sig. …………,  a norma dell'art.161 del c.p.p., ai fini delle notificazioni  ha dichia-
rato/ha eletto  il proprio domicilio in………… 
Ha nominato difensore di fiducia l'avv……………del foro di………… con studio in
………tel……..
Dell'accompagnamento e del rilascio del sig…… si è provveduto  ad informare il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di…. come da separato verbale  nel
rispetto della procedura prevista dall'art.11 del DL. 21 marzo 1978, n. 59, conv.  in
legge 191/78………………………………….
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una è  con-
segnata all'interessato, una è trasmessa al Procuratore della Repubblica  presso il
Tribunale di (1) ……e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona contravvenzionata Firma degli ufficiali e/o agenti 
di PG operanti 

–––––––––––
(1) Trasmettere il verbale con apposita informativa.



Schema n° 13/a
conforme mod. 076 PM

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di individuazione di persona.
art. 348 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... nell’ufficio di ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... si dà atto che, nel corso delle indagi-
ni relative al delitto di ............... , commesso in danno di ............... , sussistendo la
necessità di procedere, per l’immediata prosecuzione delle indagini, alla individua-
zione di ............... per accertare se sia la persona indicata da ............... nelle sue dichia-
razioni rese il ............... a ............... , si fa introdurre a tal fine il Sig. ............... (gene-
ralità complete) C.F. ........................... (che si trova in luogo separato per cui non può
vedere né parlare con alcuno) che, invitato a descrivere la persona da riconoscere
indicando tutti i particolari che ricorda, dichiara: ............... (riportare le dichiarazioni).
Richiesto, poi, se è stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento e se,
prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia
o altrimenti, la persona da riconoscere e se vi sono altre circostanze che possano
influire sull’attendibilità della individuazione, dichiara:
Disposto l’allontanamento del predetto e fatto introdurre il Sig. ............... (persona da
individuare) insieme a ............... si invita quest’ultimo a scegliere il suo posto rispetto
alle altre persone; lo stesso si pone ............... (al centro, destra o sinistra).
Si dà atto che la persona sottoposta ad individuazione, per quanto possibile, si pre-
senta nelle condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla indi-
viduazione. Reintrodotto il Sig. ............... il sottoscritto gli chiede se abbia individua-
to taluno dei presenti e, in caso affermativo, lo invita ad indicare chi abbia individua-
to e a precisare se ne sia certo. Lo stesso indica ............... e dichiara ............... 

oppure
poiché vi è fondata ragione di ritenere che ............... (la persona chiamata alla indivi-
duazione) possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza della persona da
individuare, si dispone che la individuazione avvenga senza che il Sig. ............... sia
visto e, in particolare, ............... (indicare il sistema adottato per il riconoscimento)
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
trasmessa al P.M. presso ............... di ............... e l’altra conservata agli atti di questo
ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma dei verbalizzanti
che ha effettuato l’individuazione



Schema n° 13/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di individuazione fotografica.
art. 348 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... nell’ufficio di ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... effettivo presso ............... , sussisten-
do la necessità di accertare, ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, se la
persona indicata da ............... nelle sue dichiarazioni rese il ............... a ...............  sia
quella che abbia commesso il delitto di ............... in danno di ............... , si dà atto che
è presente il Sig. ................................. C.F. ...................... (generalità complete) al
quale vengono sottoposte le foto-segnaletiche riproducenti le seguenti persone: (indi-
carle). A tal proposito, questi dichiara ............... (riportare le dichiarazioni della per-
sona).
Richiesto, poi, se è stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento e se,
prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia
o altrimenti, la persona da riconoscere, dichiara: ...............
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
trasmessa immediatamente al P.M. presso ............... di ............... e l’altra conservata
agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma dell’ufficiale
che ha effettuato l’individuazione di PG verbalizzante



Schema n° 14/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria nella persona di
............... (cognome e nome) C.F. ....................... nato ............... a
............... il ............... residente in ............... via ............... n°............
tel. ............ titolo di studio ............. attività lavorativa ............. identi-
ficato con ............. (tipo di documento ed estremi).

art. 348-4° 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località o l’ufficio ove viene compilato l’atto)
Il sottoscritto ............... (ufficiale o agente di PG) ............... (cognome, nome e quali-
fica), in servizio presso ............... (ufficio, reparto o ente), dovendo acquisire agli atti
rilievi tecnici relativi a ............... (specificare il tipo di operazione tecnica da effettuar-
si) in relazione alle indagini in corso per il reato di ............... (specificare il tipo di
reato) di cui è indiziato ............... (generalità complete dell’indiziato) dà atto che in
data ............... alle ore ............... e luogo di cui sopra, ha affidato l’incarico a ...............
(cognome e nome della persona tecnicamente qualificata) che ha accettato.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata all’ausiliario di PG, una viene inviata al Procuratore della
Repubblica presso ...............  di ............... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’ausiliario di PG Firma dell’ufficiale di PG



Schema n° 15/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO:     Verbale di sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini.

art. 350 -1° co. 

L’anno ................ il giorno ................ del mese di ................ alle ore ................ 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ................. (cognome, nome, qualifica o grado)
assistito da ................. (indicare le persone che assistono per la riproduzione fonogra-
fica o eventuali interpreti), effettivo presso il predetto ufficio, è comparso .................
(cognome e nome dell’indagato) qui invitato quale persona sottoposta ad indagini per
il reato di ................. 
L’indagato, invitato a dichiarare le proprie generalità e quant’altro valga ad identifi-
carlo con l’ammonizione delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà
false, risponde: generalità ................. pseudonimo/soprannome ................. C.F.
................. nazionalità ................. residenza anagrafica ................. dimora .................
luogo in cui esercita l’attività lavorativa ................. stato civile ................. condizioni
di vita individuale/familiare/sociale (se vive con la famiglia di origine o da solo; se
convive con la moglie; eventuali figli ecc.) ................. titolo di studio ................. pro-
fessione/occupazione ................. beni patrimoniali ................. se è sottoposto ad altri
processi penali ................. se ha riportato condanne nello Stato e/o all’estero
................. se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità
................. se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche ................. 
Invitato, quindi, a nominare un difensore di fiducia, per il caso non vi abbia già prov-
veduto o che intenda nominarne un altro, e informato delle disposizioni vigenti in
materia di patrocinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’uf-
ficio qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio, dichiara:
nomino mio difensore di fiducia l’avv. ............... del foro di ............... con studio in via
............... tel. ............... ;

oppure

ha dichiarato di non essere in grado di indicare un difensore di fiducia per cui, a
norma dell’art. 93, 3° co. del c.p.p. (2), si è provveduto a designare difensore d’ufficio
l’avv. ............... con studio in ...............

ovvero

non essendo stato reperito il difensore nominato, l’ufficio centralizzato del Consiglio
dell’ordine forense presso  il distretto di Corte d’appello di……..su nostra richiesta
(3), ha designato l’avv. ............... il quale è presente all’atto.



Si dà atto che il Sig. ............... (cognome e nome dell’indagato), invitato a dichiarare
o eleggere domicilio a norma dell’art. 161 con l’avvertimento degli obblighi e delle
conseguenze previsti da tale disposizione in caso di mancanza, di insufficienza, di ini-
doneità della dichiarazione o della elezione, al riguardo dichiara: .............................
ovvero elegge domicilio presso ............... 
Prima di dare inizio, nel merito, al compimento dell’atto, il Sig. ............... informato
che viene esaminato quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di
............... per ......... ed è avvertito delle facoltà e responsabilità previste dall’art. 64 del
c.p.p. e precisamente: che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei
suoi confronti, che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il
procedimento seguirà il suo corso, se renderà dichiarazioni sui fatti che concernono
la responsabiltà di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197 bis c.p.p.. In pro-
posito il Signor ....................... dichiara: “INTENDO RISPONDERE” oppure “mi
avvalgo della facoltà di non rispondere” (Nel caso l’indagato dichiara di non voler
rispondere, il verbale deve essere chiuso).
Si dà atto che il presente verbale è stato redatto contestualmente in forma riassuntiva
e che non è stato possibile avvalersi della riproduzione fonografica stante la carenza
di idonei strumenti tecnici; le operazioni si sono concluse alle ore  ............... coinci-
denti con la chiusura del verbale (nel caso si è proceduto alla riproduzione fonografi-
ca darne atto dicendo che il nastro, marca ............... racchiuso in apposita custodia
sigillata e contrassegnata dal n° ............... , viene allegato al verbale quale parte inte-
grante di esso).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica (o Sost. Proc. della
Repubblica) dott. ............... presso ............... e l’altra conservata agli atti di quest’uffi-
cio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’indagato e del difensore. Firma ufficiale di PG

–––––––––––
(2) Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il

quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta ad indagini o  l’imputato ne sono
privi, danno avviso dell’atto al difensore  il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma
2 (art. 97, 3° co., sostituito dall’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

(3) Quando è richiesta la presenza del difensore e quello  di fiducia o d’ufficio nominato a
norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice
designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le
disposizioni di cui all’art. 102. Il P.M. e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedo-
no un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un
altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indi-
chi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore
iscritto nell’elenco di cui al comma 2. (art. 97, 4° co. sostituito dall’art. 3 della legge 6 marzo 2001,
n. 60).



Schema n° 16/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dichiarazioni spontanee rese da persona sottoposta ad
indagini.

art. 350-7° co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... negli uffici di...............
Si dà atto che innanzi al sottoscritto ufficiale/agente di PG effettivo presso ........... (uffi-
cio, comando o ente), è presente .................................................., (cognome e nome),
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini in ordine al reato di ........... il
quale, trovandosi in stato di ........... (libertà, arresto, fermo o sottoposto alla misura
cautelare di ...........), dichiara di voler rendere spontanee dichiarazioni al sottoscritto.
L’indagato, invitato a dichiarare le proprie generalità o quant’altro valga a identifi-
carlo con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o
le dà false, dichiara:  “Sono e mi chiamo ........... (generalità) ...........
pseudonimo/soprannome ........... C.F. ........................ nazionalità ........... residenza
anagrafica ........... dimora ........... luogo di attività lavorativa ........... stato civile ...........
condizioni di vita individuale, familiare e sociale ........... titolo di studio ........... pro-
fessione od occupazione ........... beni patrimoniali ........... processi penali pendenti
........... condanne riportate nello Stato o all’estero ........... uffici o servizi pubblici o di
pubblica necessità esercitati ........... cariche pubbliche ricoperte ...........”.
Invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni ed  avvertito degli
obblighi di comunicazione previsti dall’art.161 e delle conseguenze previste da tale
disposizione, al riguardo, dichiara ........... .
Il predetto è comparso  insieme all’avv. ........... che lo ha nominato suo difensore di
fiducia  (oppure senza la presenza del difensore), spontaneamente dichiara quanto
appresso ........... (1).
Si dà atto che il verbale è stato redatto in forma riassuntiva senza riproduzione fono-
grafica stante la indisponibilità di idonei mezzi tecnici (nel caso si è proceduto con la
riproduzione fonografica, darne atto dicendo che il nastro, marca…. racchiuso in
apposita custodia sigillata e contrassegnata dal n….. viene allegato al verbale quale
parte integrante di esso). Le operazioni si sono concluse alle ore ........... coincidenti con
la chiusura del verbale.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ........... di ........... e
l’altra conservata agli atti di questo ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante                                                     Firma dei verbalizzanti
e del difensore se presente
–––––––––––

(1) Non vanno poste domande, altrimenti non si potrebbe più parlare di dichiarazioni spontanee,
ma di informazioni dall’indagato e, considerando che queste ultime possono essere eseguite soltanto
in presenza del difensore, l’atto diverrebbe nullo e quindi inutilizzabile in assenza del difensore.



Schema n° 17/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata
art. 351

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... , in
............... (in località o ufficio ove l’atto viene compiuto).
Innanzi a... sottoscritt... (ufficiale e/o agente di PG) ............................................
(cognomi, nomi, qualifiche) effettiv... presso ............... (ufficio, comando o ente) è
presente il Sig. ............... che, richiesto delle generalità previo ammonimento delle
conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: sono e
mi chiamo ............... (cognome e nome) C.F. .................. nato a............... il ...............
residente in ............... via ............... tel. ............... titolo di studio ............... attività lavo-
rativa identificato a mezzo ............... (tipo di documento ed estremi).
Il Sig. ............... sentito in merito a ............... e avvertito che è obbligato a rispondere
secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni e della
facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p., qualora ne ricorrano le con-
dizioni, e che è obbligato, ai sensi degli articoli 351 e 362 c.p.p., ad astenersi dal ren-
dere informazioni sulle domande eventualemente formulate dal difensore o dal sosti-
tuto e sulle risposte date spontaneamente dichiara: ................................. (riportare le
dichiarazioni)
Domanda: (riportarla per intero) .......................................................................... 
Risposta: (riportarla per intero in forma genuina) ................................................ 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... e l’altra con-
servata agli atti d’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma
dell’esaminato dei verbalizzanti



Schema n° 18/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO:     Verbale di perquisizione personale operata nei confronti di ...............
C.F. ................. (generalità complete).

art. 352-1° co. 

L’anno ............ il giorno ............ del mese di ............ alle ore ............ in ............ (loca-
lità o ufficio ove l’atto viene compilato)
I sottoscritti (ufficiali e/o agenti di PG), ............ in servizio presso ............ , danno atto
che, a seguito della flagranza di reato di ............ , avendo fondato motivo di ritenere
che sulla persona di ............ si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato che
potessero essere cancellate o disperse poiché ............ (motivi che hanno giustificato
tale iniziativa), hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti di ............
(cognome e nome della persona perquisita).
Il Sig. ............ , preliminarmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difen-
sore o da altra persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea a testimo-
niare ad atti del procedimento, ha rinunciato a tale facoltà (oppure: si è fatta assiste-
re da ............ ).
La perquisizione personale, che si è conclusa alle ore ............ successive, ha dato il
seguente esito ............ (esito negativo, oppure sono stati rinvenuti i seguenti oggetti,
denaro o altro, pertinenti al reato che, come da separato verbale, sono stati sequestrati).
Il Sig. ............ , durante l’esecuzione dell’atto, ha dichiarato ............ . Si dà atto che la
persona sottoposta ad indagini, invitata ad eleggere domicilio a norma dell’art. 161
del c.p.p. previo avviso degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizio-
ne, ha dichiarato .......... / ha eletto domicilio .......... (6).
Di quanto sopra è stato redatto contestualmente il presente verbale in triplice copia
di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso
............ di ............ (luogo ove l’atto è stato eseguito), una consegnata alla persona per-
quisita, e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona perquisita                 Firma dell’ufficiale di PG operante
e/o della persona che l’ha assistita e/o degli agenti di PG

–––––––––––
(6) Obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; in mancanza o in

caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante conse-
gna al difensore (art. 161).



Schema n° 19/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale eseguita in ............... (abitazione,
magazzino, deposito) di ............... C.F. .............. (generalità complete).

art. 352- 1°co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località esatta, possibilmente comprensiva di indirizzo, ove l’at-
to viene compilato).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... assistiti da ............... , effettivi presso
............... , danno atto che alle ore ............... (odierne o di ieri), a seguito della fla-
granza del reato di ............... in ordine al quale vengono svolte le indagini nei con-
fronti di ............... nato a ............... il ............... residente in ............... via ............... ,
avendo fondato motivo di ritenere che le cose o tracce pertinenti al reato potessero
trovarsi in quel luogo in relazione ............... (chiarire meglio i motivi che fanno sup-
porre ciò), o che ivi si potesse trovare la persona sottoposta alle indagini, / a seguito
dell’evasione di ............... nato a ............... avvenuta il ............... da ............... , hanno
proceduto alla perquisizione di tale luogo (............... ).
Si dà atto di aver reso edotto il Sig. ............... (cognome e nome del titolare del luogo
perquisito) dei motivi dell’intervento e della facoltà riconosciutagli di farsi rappre-
sentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ad
essere testimone ad atti del procedimento.
Il Sig. ............... ha rinunciato a tale facoltà / si è fatto rappresentare o assistere dal-
l’avv. ............... o dal Sig. ................ ). Il difensore ha osservato / ha chiesto .............. .
L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ............... (titolare del luogo o del
suo rappresentate); sono stati controllati i seguenti ambienti: ............... (indicarli).
L’operazione è stata ultimata alle ore ............... del ............... ed ha dato il seguente
esito: ............... (esito negativo oppure indicare con precisione gli oggetti pertinenti del
reato rinvenuti, ove gli stessi si trovavano nascosti e se è stata trovata la persona ricer-
cata; in tal ultimo caso dovranno essere compilati separati verbali di sequestro e arresto).
Si dà atto che, oltre agli oggetti sequestrati (in caso la perquisizione abbia dato tale
esito), null’altro è stato asportato e che non sono stati cagionati danni.
Si è provveduto ad invitare la persona sottoposta a indagini a dichiarare o eleggere
domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p. con l’avvertimento degli
obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizione. Al riguardo il Sig. ...............
ha dichiarato ............... (vedi nota 6 schema 18/a).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata al Sig. ............... titolare del luogo perquisito, una viene



trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ............... di
............... (luogo ove l’atto e stato eseguito) e l’altra conservata agli atti di quest’uffi-
cio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del titolare                                                  Firma dei verbalizzanti
del luogo perquisito

e degli altri intervenuti



Schema n° 19/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale e/o personale per eseguire un’ordi-
nanza di custodia cautelare, un ordine di carcerazione o il fermo di
indiziato di delitto eseguita in ............... (indicare il luogo) di perti-
nenza di ............... C.F. ........................ (generalità complete) o sulla
persona di ............... (4).

art. 352-2°co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località esatta, possibilmente comprensiva di indirizzo, ove l’at-
to viene redatto).
I sottoscritti ......................................................................  (5) (cognomi, nomi, qualifiche
o gradi degli ufficiali) assistiti da ............... effettivi presso ............... (ufficio, coman-
do o ente), danno atto che alle ore ............... del ............... (odierne o di ieri) si sono reca-
ti nel luogo in oggetto indicato per dare esecuzione all’ordinanza emessa il ...............
da ............... (A.G. che ha emesso l’ordinanza) con cui viene disposta la custodia cau-
telare di ............... (generalità della persona da catturare) per il delitto di ............... pre-
visto dall’art. 380 del c.p.p. (oppure dovendo dare esecuzione all’ordine di carcerazione
n. ............... emesso il ............... dal ............... - P.M. che lo ha disposto - nei confronti
di ............... condannato alla pena di ............... per il delitto di ............... previsto dall’art.
380 del c.p.p.); ovvero dovendosi procedere al fermo di indiziato del delitto di
............... sussistendo i seguenti motivi d’urgenza che non consentivano l’emissione di
un tempestivo decreto di perquisizione: ............... (specificare i fondati motivi che fac-
ciano ritenere che l’indiziato o l’imputato potesse trovarsi in quel luogo o che sulla per-
sona dello stesso si potessero trovare occultate cose o tracce pertinenti al reato soggette a
cancellazione o dispersione es.: arnesi che sono serviti alla realizzazione del delitto, refur-
tiva, macchie di sangue o altre tracce conseguenti al reato), hanno proceduto alla per-
quisizione locale (o personale) dei seguenti ambienti: ............... (elencare i vani, i luo-
ghi perquisiti ed eventualmente anche le persone su cui è stata estesa la perquisizione).
Prima di dare inizio alla perquisizione la persona titolare del luogo è stata resa edot-
ta della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da altra persona di
fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedi-
mento. La stessa ha rinunciato a tale diritto. Si è fatta assistere dall’avv. ............... o dal
Sig. ............... . L’avv.  .............. ha osservato / ha chiesto …........... .
L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ............... 
La perquisizione, che è stata ultimata alle ore ............... del ............... , ha dato il
seguente esito: ............... (risultati conseguiti: esito negativo; cose e tracce rinvenute e
quindi acquisite,  persone arrestate o fermate).



Il Sig. ............... , essendo persona sottoposta ad indagini, è stato invitato ad eleggere
domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p. con l’avvertimento degli obblighi e delle conse-
guenze previsti da tale disposizione; al riguardo ha dichiarato ............... (6).
Si dà atto che, oltre agli oggetti sequestrati (nel caso la perquisizione abbia dato tale
esito) null’altro è stato asportato e che non sono stati cagionati danni. Avendo il ritar-
do potuto pregiudicare l’esito dell’operazione per i seguenti motivi ............... (indi-
carli, es.: pericolo di fuga della persona ricercata, pericolo di cancellazione o disper-
sione delle tracce del reato o dell’oggetto materiale del reato) ci si è avvalsi della
facoltà indicata nel comma 3 dell’art. 352 (mancato rispetto dei limiti temporali pre-
visti dall’art. 251 per le perquisizioni domiciliari).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia,
di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso
............... di ............... (luogo ove l’atto è stato eseguito), una consegnata al Sig.
............... , titolare del luogo perquisito (o persona perquisita), e l’altra conservata agli
atti di quest’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del titolare del luogo Firma dei verbalizzanti
perquisito (o della persona perquisita)

o del suo rappresentante e/o
della persona che lo ha assistito

–––––––––––
(4) Si fa riferimento anche alla perquisizione personale in quanto il 2° comma dell’art. 352 parla

di perquisizione personale o locale. In tali ipotesi, comunque, potranno essere operate entrambe, se
esistono i presupposti (perquisizione locale e personale).

(5) Se la perquisizione viene operata dagli agenti di PG devono essere specificati i motivi di
particolare necessità ed urgenza (es.: mancata disponibilità di ufficiale di PG con conseguente peri-
colo di dispersione delle cose o tracce del reato).

(6) Obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; in mancanza o in
caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante conse-
gna al difensore (art. 161).



Schema n° 20/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale sul posto operata nei confronti di
............... (cognome e nome) C.F. ................ nato a ...............
il ............... residente in via ............... n° ............... tel. ............... titolo di
studio ............... attività lavorativa ............... censurato per ...............
(indicare i precedenti penali) o incensurato, identificato con ...............
(tipo di documento ed estremi).

art. 4 legge 152/1975

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località).
I sottoscritti (ufficiali e/o agenti di PG) ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso ............... (ufficio comando o ente), nel corso di un servizio di
............... (indicare l’operazione di polizia in corso), danno atto che in data ...............
alle ore ............... in ............... hanno proceduto alla identificazione di ............... ,
meglio in oggetto indicato perché sorpreso ............... (in atteggiamento sospetto; nei
pressi di un importante obiettivo quale: istituto bancario, sede di ambasciata stranie-
ra, abitazione di personalità, partito politico ecc.). Data la necessità e l’urgenza che
non consentivano un tempestivo intervento dell’A.G., hanno proceduto all’immedia-
ta perquisizione sul posto del predetto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso
di armi, esplosivi o strumenti di effrazione indosso a ............... (cognome e nome della
persona sottoposta a perquisizione) e del mezzo di trasporto ............... (tipo, targa e
marca) dallo stesso utilizzato intestato a ............... (se stesso oppure generalità del pro-
prietario risultanti dalla carta di circolazione).
La perquisizione ha dato il seguente esito: ............. (rinvenimento di armi, esplosivi,
strumenti di effrazione da specificare in dettaglio nel verbale di sequestro, oppure
esito negativo).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata all’interessato, una viene trasmessa immediatamente al
Procuratore della Repubblica di ............... per la convalida e l’altra conservata agli atti
di quest’Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona perquisita                                   Firma dei verbalizzanti



Schema n° 21/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale e domiciliare in materia di armi (2) ese-
guita nell’abitazione di ............... (cognome e nome) C.F. ...............
nato a ............... il ............... residente in ...................... via ...............
tel. ............... titolo di studio ............... attività lavorativa ...............
identificato con ............... 

art. 41 TULPS 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (luogo ove l’atto viene compilato, che può coincidere con quello ove viene
eseguita la perquisizione, o l’ufficio di polizia).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
assistiti da ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi degli altri ufficiali e/o agenti
di PG che assistono), effettivi presso ............... (ufficio, comando), danno atto che alle
ore ............... del ............... , essendo venuti a conoscenza che nel locale (pubblico, pri-
vato o nell’abitazione) in oggetto indicato potevano esservi (armi, munizioni o mate-
rie esplodenti) non denunziate (o non consegnate (3) o comunque abusivamente dete-
nute), hanno proceduto alla perquisizione di tale luogo.
Danno atto di aver reso edotto il Sig. ............... (cognome e nome del titolare del luogo
perquisito), prima di dare esecuzione alla perquisizione, dei motivi del loro interven-
to e della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere dal difensore o da
persona di fiducia purché prontamente reperibile e, quest’ultima, idonea ad essere
testimone ad atti del procedimento. Questi ha rinunziato a tale facoltà (oppure si è
fatto rappresentare o assistere dal difensore ................ o dal Sig. ............... ). 
Il difensore ha osservato/ha chiesto ................ .
L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ............ (titolare del luogo o del
suo rappresentante); sono stati controllati i seguenti ambienti (indicarli).
La perquisizione è stata ultimata alle ore ............... del ............... dando il seguente
esito: ............... (negativo oppure rinvenimento di armi, munizioni o materie esplo-
denti che devono essere elencate dettagliatamente nel verbale di sequestro e specifi-
cate con l’indicazione del tipo, calibro, n° ............... di matricola ecc.) (4).
Danno atto che, oltre agli oggetti sequestrati (in caso di esito positivo della perquisi-
zione), null’altro è stato asportato e che non sono stati cagionati danni (in caso posi-
tivo indicarli).
Il Sig. ............... , persona sottoposta ad indagini (5) è stato invitato ad eleggere domi-



cilio a norma dell’art. 161 del c.p.p. con l’avvertimento degli obblighi e delle conse-
guenze previsti da tale disposizione; al riguardo ha dichiarato ............... (6).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata al Sig. ............... (titolare del luogo perquisito o suo rap-
presentante), una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica
presso ............... (luogo ove l’atto è stato eseguito) e l’altra conservata agli atti di que-
st’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del titolare del luogo perquisito                        Firma dei verbalizzanti
o del suo rappresentante e/o

della persona che lo ha assistito

–––––––––––
(2) L’art. 255 del D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di coordinamento del nuovo c.p.p.)

afferma che continuano ad osservarsi le disposizioni dell’art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n°
773 per cui detta norma rimane valida anche nel vigente processo.

(3) Ci si riferisce alle armi non consegnate su disposizioni del Prefetto per i casi previsti dagli
articoli 38, 39 e 40 del TULPS.

(4) È previsto l’arresto obbligatorio per la detenzione illegale di armi comuni, armi da guerra o
tipo guerra, mentre, per la detenzione di armi e canne clandestine, l’arresto è soltanto facoltativo.
Non è consentito l’arresto per la detenzione abusiva di armi comuni (art. 697 del c.p.); in quest’ul-
timo caso, comunque, l’arma deve essere sequestrata.

(5) La dichiarazione del domicilio deve essere richiesta solo alla persona indagata e non a terzi.
(6) Obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; in mancanza o in

caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante conse-
gna al difensore (art. 161).



Schema n° 22/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di controllo e ispezione di ............... (mezzo di trasporto,
bagaglio, effetto personale) di pertinenza di ............... (cognome e
nome) C.F. ......................... nato a ............... il ............... residente
in ............... via ............... tel. ............... attività lavorativa ...............
identificato a mezzo di ............... 

art. 27 legge 55/1990 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove l’atto viene compiuto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso ............... (ufficio, comando o ente) nel corso di un servizio di PG per
la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall’art. 416-bis c.p. e di quelli
commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter
dello stesso codice e di quelli indicati in tali articoli, danno atto che alle ore ...............
odierne in località............... , avendo fondato motivo di ritenere che potessero essere
rinvenuti denaro, valori costituenti il prezzo della liberazione di ............... , persona
sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi,
hanno proceduto al controllo e all’ispezione di ............... (mezzo di trasporto, baga-
glio o effetto personale controllato) di pertinenza di ............... (cognome e nome)
meglio in oggetto generalizzato/a.
Il controllo ha dato il seguente esito ............... (negativo oppure indicare le eventuali
cose rinvenute che, come da separato verbale, sono state sequestrate) (2).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata all’interessato, una viene trasmessa immediatamente al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ............... per la convalida e l’al-
tra conservata agli atti del nostro ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma
della persona controllata dei verbalizzanti

–––––––––––
(2) In caso di esito positivo del controllo o dell’ispezione, si deve o si può procedere all’arresto

a norma dell’art. 380, 2° co. o 381, 1° co. c.p.p.



Schema n° 23/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di controllo e ispezione di ............... (mezzo di trasporto o
bagaglio, effetto personale) di pertinenza di ............... (cognome e
nome) C.F. ............................. nato a ............... il ............... residente
in ............... via ............... tel. ............... attività lavorativa ...............
identificato a mezzo di ............... (estremi del documento o altre
modalità con cui si è pervenuti all’identificazione).

art. 103 T.U. STUP. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
(località ove l’atto viene compiuto).

I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ...........................................................
(cognomi, nomi, qualifiche o gradi) effettivi presso ............... (ufficio, comando o
ente), nel corso di un servizio di PG per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, danno atto che alle ore ............... odier-
ne in località............... , avendo fondato motivo di ritenere che potessero essere rin-
venute sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno proceduto al controllo e all’ispezio-
ne di ............... (mezzo di trasporto, bagaglio o effetto personale controllato) di perti-
nenza di ............... (............... ) meglio in oggetto generalizzato/a.

Il controllo ha dato il seguente esito ............... (esito negativo oppure indicare le
eventuali cose rinvenute che sono state sequestrate).

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice
copia di cui una viene consegnata all’interessato, una viene trasmessa immediatamen-
te al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ............... per la convalida e
l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma
della persona controllata dei verbalizzanti



Schema n° 23/2ª

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di controllo e ispezione di ............... (mezzo di trasporto o
bagaglio, effetto personale) di pertinenza di ............... (cognome e
nome) C.F. .............................. nato a ............... il ............... residente
in ............... via ............... tel. ............... attività lavorativa ...............
identificato a mezzo di ............... (estremi del documento o altre
modalità con cui si è pervenuti all’identificazione).

Art.12, co. 7 “Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione” – Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in (loca-
lità ove l’atto viene compiuto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso ............... (ufficio, comando o ente), nel corso di operazioni di polizia
finalizzate  al contrasto delle immigrazioni clandestine nell'ambito di questo territo-
rio (o di queste acque territoriali) danno atto che alle ore ............... odierne in
.............., avendo fondato motivo di ritenere che i mezzi di trasporto e le cose tra-
sportate potessero essere utilizzati per compiere attività dirette a favorire l'immigra-
zione clandestina di stranieri ……..  nel territorio dello Stato,  hanno proceduto  al
controllo e all’ispezione di ............... (mezzo di trasporto, bagaglio o effetto persona-
le controllato) di pertinenza di ............... (............... ) meglio in oggetto generalizza-
to/a.
Il controllo ha dato il seguente esito ............... (esito negativo oppure indicare le even-
tuali cose o persone rinvenute descrivendo ove le stesse si trovavano e i provvedimenti
adottati). Il Sig……….. spontaneamente ha dichiarato……………………………… .
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata all’interessato, una viene trasmessa immediatamente al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ............... per la convalida e l’al-
tra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma
della persona controllata dei verbalizzanti



Schema n° 24/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale operata nei confronti di
........................................ C.F. ...................... (generalità complete).

artt. 103 T.U. STUP/27 legge 55/90

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove l’atto viene compiuto).
Il sottoscritto ufficiale di PG ........................................ effettivo presso ............... (uffi-
cio, comando o ente) dà atto che alle ore ............... odierne in località ............... nel
corso di un servizio di PG per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope (o del delitto previsto dall’art. 416-bis del c.p. e di
quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis
e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati in tali articoli), avendo fondato moti-
vo di ritenere che indosso a .................................................... (cognome e nome della
persona perquisita) e/o sul mezzo di trasporto usato dal medesimo
................................................... (indicare gli estremi e il proprietario) potessero tro-
varsi sostanze stupefacenti o psicotrope (oppure denaro o valori costituenti il prezzo
della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché
armi, munizioni o esplosivi), data la particolare necessità e urgenza che non consenti-
vano di richiedere l’autorizzazione telefonica del Procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di ............... , ha proceduto all’immediata perquisizione personale del
medesimo e/o del mezzo di trasporto usato.
Dà atto di aver reso edotto l’interessato, prima di dare inizio alla perquisizione, della
facoltà di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia purché prontamente
reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento; questi ha rinunciato a tale
facoltà oppure si è fatto assistere da ............................ . Il difensore avv.
........................................ ha osservato / ha chiesto ............... .
La perquisizione ha dato il seguente esito ............... (2).
Si dà atto che il Sig. ............... (3) invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma
dell’art. 161 con l’avvertimento degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale
disposizione, al riguardo dichiara ............... (vedi nota 6, prospetto 18).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata all’interessato, una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di ......................................... per la convalida e l’altra
conservata agli atti dell’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma                                                                                        Firma
della persona perquisita dei verbalizzanti
–––––––––––

(2) In caso di esito positivo indicare che le sostanze, i valori, il denaro, le armi, le munizioni ecc.
sono stati sequestrati come da separato verbale e che si è proceduto all’arresto in relazione all’art.
380, 2° co., o 381, 1° co. c.p.p.

(3) L’elezione del domicilio può essere omessa nel caso in cui si procede all’arresto della persona.



Schema n° 24/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale eseguita in ............... di pertinenza
............................. C.F. .......................... (generalità complete).

artt. 103 T.U. STUP. 27 legge 55/90 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove l’atto viene redatto).
Il sottoscritto ufficiale di PG .................................................... effettivo presso
............... dà atto che alle ore ............... odierne in località ............... , nel corso di un
servizio di PG per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope (o del delitto previsto dall’art. 416-bis del c.p. e di quelli com-
messi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter
dello stesso codice e di quelli indicati in tali articoli), avendo fondato motivo di rite-
nere che, in relazione a ............... , (chiarire i motivi che fanno supporre ciò) in tale
luogo potessero trovarsi sostanze stupefacenti o psicotrope (oppure denaro, valori
costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delit-
ti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi), data la particolare necessità e urgen-
za che non consentivano di richiedere l’autorizzazione telefonica al Procuratore della
Repubblica (o Sost. Procuratore) presso ............... (il tribunale di…), ha proceduto
all’immediata perquisizione del (luogo perquisito).
Dà atto di aver reso edotto il Sig. ............... C.F. ..................... titolare del luogo per-
quisito, prima di dare inizio alla perquisizione, della facoltà riconosciutagli di farsi
rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e ido-
nea ad essere testimone ad atti del procedimento.
Il Sig. ............... ha rinunciato a tale facoltà oppure si è fatto rappresentare o assistere
da ............... .
L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ............... sono stati controllati i
seguenti ambienti: ............... . Il difensore avv. ........ ha osservato / ha chiesto ............ 
La perquisizione è stata ultimata alle ore ............... del ............... dando il seguente
esito ............... (esito negativo oppure rinvenimento di ............... che sono stati seque-
strati come da verbale a parte) (4).
Si dà atto che, oltre alle cose sequestrate, null’altro è stato asportato e non sono stati
cagionati danni (oppure indicare quali). Il Signor ...................., in proposito, sponta-
neamente ha dichiarato .......................................... .
Il Sig. ............... (5) a norma dell’art. 161, è stato invitato a dichiarare o eleggere il
domicilio ai fini delle notificazioni con l’avvertimento degli obblighi e delle conse-



guenze previsti da tale disposizione; al riguardo ha dichiarato ............... (vedi nota 6,
prospetto 18).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di
cui una viene consegnata al Sig. ............... (titolare del luogo perquisito o suo rappre-
sentante), una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di ............... per la convalida e l’altra conservata agli atti dell’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma                                                                                        Firma
del titolare del luogo dei verbalizzanti

e degli altri intervenuti

–––––––––––
(4) In caso di esito positivo della perquisizione, si deve o si può procedere all’arresto del tito-

lare del locale a norma dell’art. 380, 2° co., 1° co. c.p.p.
(5) Tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui, a seguito della perquisizione, si pro-

cede all’arresto della persona indagata.



Schema n° 25/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione di interi edifici per la prevenzione e repres-
sione dei delitti di associazione mafiosa.

art. 25-bis D. L. 306/92

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... 
I sottoscritti .............. ufficiali di P .G. .............. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi),
in servizio presso .............. (ufficio, comando o ente) danno atto che in data ..............
(odierna o di ieri) in località .............. , nel corso delle operazioni di P. G. per la pre-
venzione o repressione dei delitti di associazione di tipo mafioso e di quelli commes-
si in relazione ad esso ovvero per i delitti previsti dall’art. 74 T.U. Stup. D.P.R. 309/90
dell’art.291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43, ovvero dei delitti con finalità di
terrorismo, avendo fondato motivo di ritenere che negli edifici ubicati in località
............. via ............. n° ............. si potessero trovare armi, munizioni o esplosivi ovve-
ro che potesse esservi rifugiato il latitante (o l’evaso) (generalità complete della per-
sona ricercata) imputato o condannato per i delitti ............. (deve trattarsi di uno dei
delitti indicati nell’art. 51 co. 3-bis del c.p.p. ovvero dei delitti con finalità di terrori-
smo), hanno proceduto alla perquisizione degli edifici (o blocchi di edifici) ubicati
all’indirizzo suddetto e di pertinenza di ............. (luoghi controllati e appartenenza
degli stessi dei quali devono essere riportate le generalità).
La perquisizione, ultimata alle ore ............... del ............... , ha dato il seguente esito:
............... (rinvenimento di armi, munizioni o esplosivi da specificare in dettaglio nel
verbale di sequestro, oppure esito negativo).
Il Sig. ............... prima di dare inizio alla perquisizione, è stato reso edotto della facoltà
di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia, questi vi ha rinunziato oppure
si è fatto assistere da ............... .
Il Sig. ............... ha spontaneamente dichiarato ............... 
Si dà atto che nel corso di tali operazioni è stata sospesa la circolazione di persone e
veicoli nelle seguenti aree interessate ............... .
Di quanto sopra è stato redatto, contestualmente, il presente verbale e trasmesso
entro il termine previsto (12 ore) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di ............... per la convalida.
Si dà atto che copia del verbale è stata consegnata ai soggetti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei titolari dei luoghi perquisiti Firma dei verbalizzanti
Firma dei difensori presenti o persone che hanno assistito



Schema n° 25/b

Intestazione dell’ufficio o comando

Oggetto: Verbale di perquisizione di immobile per la repressione dei reati di
discriminazione razziale.

art. 5 D.L. 122/93 conv. in legge 205/93 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............... 
I sottoscritti ufficiali di PG .............. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso ............. (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore ............. del .............
in località ............. sussistendo i seguenti particolari motivi di necessità e urgenza che
non consentivano di richiedere l’autorizzazione telefonica del P.M. dott. .............
presso ............. (indicare i motivi) e essendo in corso operazioni di polizia per la
repressione dei reati previsti dall’art. 3 del D. L. 122/93 e dall’art. 3, commi 1 lett. b)
o 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 o dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, hanno pro-
ceduto alla perquisizione dell’immobile costituito da ............. di pertinenza di .............
C.F. ...................(generalità complete del possessore), avendo fondato motivo di rite-
nere che il Sig. ............. se ne sia avvalso come luogo di ............. (riunione, deposito,
rifugio o per altre attività connesse al reato). Nel corso delle operazioni è stato riscon-
trato quanto segue: ................................................................................ . 
La perquisizione è stata ultimata alle ore ............... del ............... e ha dato il seguente
esito ............... (rinvenimento di armi, munizioni, esplosivi o di altro materiale utiliz-
zato allo scopo, emblemi simboli, materiale di propaganda). A seguito di ciò il Signor
.......................... spontaneamente ha dichiarato .................................. .
Si dà atto che il Sig. ............... (titolare del luogo) è stato reso edotto della facoltà di
farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; questi ha rinunziato a ciò/si è
fatto assistere da .................. . Il difensore avv. ...................... ha osservato/ha chiesto
...................................................................... .
Il materiale suddetto è stato sequestrato come da separato verbale. È stato sequestra-
to anche l’immobile.
Di quanto sopra è stato redatto, contestualmente, il presente verbale e trasmesso
entro il termine previsto (48 ore) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di ............... per la convalida.
Si dà atto che copia del verbale è stata consegnata a ............ (soggetti interessati).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma titolare del luogo                                                       Firma dei verbalizzanti
del difensore presente o persona che ha assistito



Schema n° 26/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza.
art. 353 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... 
Il sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado) assistito
da ............... in servizio presso ............... dà atto che alle ore ............... odierne, si è
recato in ............... ove, data la necessità, ha acquisito n° ............... plichi sigillati o
chiusi rinvenuti in ............... (indicare il luogo) e verosimilmente contenenti ................
I plichi, che erano nella disponibilità di ............... , presentano le seguenti caratteristi-
che: ............... 
Il Sig. .............................................................. spontaneamente ha dichiarato.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata al Sig. ............... (che aveva in consegna i plichi o prepo-
sto al servizio postale), una viene immediatamente inviata al P.M. presso ............... di
............... unitamente ai plichi acquisiti, che vengono trasmessi intatti, e l’altra con-
servata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma dei verbalizzanti
che aveva in consegna i plichi o di
quella preposta al servizio postale.



Schema n° 27/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamenti urgenti sulle cose in relazione al reato di
............... perpetrato in danno di ............... C.F. ..................

art. 354, 2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... , in
............... (località o ufficio ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso ............... danno atto che, a seguito della notizia del reato di ...............
alle ore ............... del ............... si sono recati in località ............... ed essendovi il peri-
colo che lo stato delle cose potesse essere mutato prima dell’intervento del P.M. dott.
............... , immediatamente avvertito con comunicazione ............... , perché ...............
(indicare i motivi), hanno proceduto ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle
cose constatando quanto segue: ................................. 
Gli accertamenti e i rilievi sono stati eseguiti da ............... (cognomi e nomi degli ope-
ratori tecnici che collaborano o del personale specializzato precisando se la docu-
mentazione di tali accertamenti e rilievi avviene con altro verbale). Si dà atto che la
persona sottoposta ad indagine, presente sul luogo, è stata identificata per ...............
(generalità complete). Questa è stata preliminarmente resa edotta della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile. Vi ha rinunziato/si
è fatta assistere da ............... . Il difensore ha/non ha avanzato ............... (istanze,
osservazioni o riserve). Il Signor ........................ spontaneamente ha dichiarato
..................
Di quanto sopra è stato redatto contestualmente/subito dopo il presente verbale in
duplice copia di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso ............... di ............... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Al verbale si allegano i seguenti risultati ............... (se vi è stata ripresa audiovisiva pre-
cisare le modalità di custodia e di allegazione dei relativi nastri).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei presenti                                                              Firma dei verbalizzanti
all’accertamento



Schema n° 28/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamenti urgenti di immobile sito in ............... adibito
a ............... di proprietà di ............... 

art. 354 - 2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località con indirizzo esatto o ufficio ove l’atto viene redatto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............  effettivi presso ............ , a seguito della
notizia di reato di ............ per il quale si sta indagando, perpetrato in danno di ............
denunziato da ............ e di cui si è venuti a conoscenza alle ore ............ del ............ ,
essendovi il pericolo che lo stato delle cose o dei luoghi potesse essere mutato prima
dell’intervento del P.M., che è stato immediatamente avvertito alle ore ............ con
comunicazione ............ , perché (indicare i motivi), danno atto che alle ore ............ del
............ si sono recati nel comune di ............ frazione ............ contrada denominata
............ e precisamente nella casa (rustica, urbana ecc.) contrassegnata con il numero
............ per procedere alla descrizione dello stato attuale dei luoghi e, in quanto pos-
sibile, verificare quello preesistente (2). Qui hanno preliminarmente curato che le trac-
ce e le cose pertinenti al reato fossero conservate e lo stato dei luoghi e delle cose non
venisse mutato. In particolare hanno provveduto a: ............ (indicare gli accertamen-
ti eseguiti).
Gli accertamenti e i rilievi sono stati effettuati da ............ (operatori tecnici o perso-
nale specializzato che collaborano precisando se la documentazione di altri accerta-
menti e rilievi avviene con altro verbale).
Si dà atto che la persona sottoposta ad indagine, presente sul luogo, è stata identifi-
cata per ............ (generalità complete) la quale, inoltre, spontaneamente ha dichiara-
to ................................... . Questa preliminarmente è stata resa edotta della facoltà di
farsi assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile. Vi ha rinun-
ziato/si è fatta assistere da ............ . Il difensore ha/non ha avanzato (istanze, osserva-
zioni o riserve).
Di quanto sopra è stato redatto contestualmente/subito dopo il presente verbale in
duplice copia di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso ............ di ............ e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Al verbale si allegano i seguenti risultati ............ .

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei presenti all’accertamento Firma dei verbalizzanti

–––––––––––
(2) Lo stato preesistente dei luoghi può essere ricostruito attraverso sommarie informazioni.



Schema n° 29/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamenti urgenti sulle persone.
art. 354, 3° co. 

L’anno ............. il giorno ............. del mese di ............. alle ore ............. in .............
(indicare l’ufficio o il luogo ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ............ ufficiali di PG (anche agenti nei casi di particolare necessità e
urgenza in relazione all’art. 113 del D. L.vo 271/89) (cognomi, nomi, qualifiche o
gradi) in servizio presso ............. (ufficio, comando o ente), collaborati dagli agenti di
PG ............. , si sono portati ............. in ............. (località ove è stato effettuato l’in-
tervento) a seguito della notizia del reato di ............. .
Giunti sul posto hanno constatato che sulla persona di ............... C.F. ..................
(generalità complete della persona) indicata come possibile responsabile del reato per
cui si procede o persona offesa, sono presenti tracce di ............... (es. macchie di san-
gue). Sussistendo il pericolo di alterazione dispersione o modificazione delle tracce
predette in quanto ............... (es.: l’interessato potrebbe asportarle o cancellarle) e il
Procuratore della Repubblica presso (o Sost. Proc. dott. ............... ), immediatamente
avvertito, non può intervenire tempestivamente, gli operanti hanno effettuato i
seguenti accertamenti e rilievi ............... (es.: fotografici, audiovisivi, descrittivi ecc.).
Per tali operazioni ci si è avvalsi di ............... (nominativi del personale specializzato
che eventualmente ha eseguito i rilievi - personale della polizia scientifica o ausiliare
di PG).
Si dà atto che il Sig. ............... avvertito preliminarmente della relativa facoltà, si è
fatto assistere da ............... (cognome, nome, foro e indirizzo del difensore intervenu-
to) (oppure ha rinunziato a tale facoltà). Il difensore presente ha formulato le seguen-
ti osservazioni ............... (oppure non ha avanzato osservazioni o riserve) .
Il Sig. ........... persona sottoposta ad indagini, su richiesta dei verbalizzanti, ha dichia-
rato/eletto il domicilio ai fini delle notificazioni in ........... (indirizzo esatto). In meri-
to agli accertamenti spontaneamente ha dichiarato ............................................ .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale chiuso alle ore ........... di oggi al
quale seguiranno i risultati delle operazioni suddette. Il verbale stesso è stato compi-
lato in duplice copia una delle quali viene inviata immediatamente al P.M. dott.
........... presso ........... di ........... e l’altra conservata agli atti d’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona interessata Firma dei verbalizzanti
e del difensore (se intervenuto)



Schema n° 30/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cose pertinenti al reato (o costituenti corpo
del reato) operato nei confronti di ............... (cognome e nome) nato
a ............... il ............... residente in ............... via ............... tel
............... attività lavorativa ............... , identificato con ............... 

art. 354, 2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove il verbale viene redatto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (2) (cognomi, nomi, qualifiche o
gradi), in servizio presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore
............... in ............... (località ove l’atto viene eseguito) a seguito della commissione
del reato di ............... , intervenuti sul posto, hanno proceduto al sequestro delle
seguenti cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato ritenute necessarie per
l’accertamento dei fatti (elencarle descrivendo le cautele adottate per assicurarle e lo
stato in cui esse si trovano). In proposito sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui
all’allegato fascicolo.
L’atto si è reso necessario in quanto il P.M. dott. ............... , immediatamente avverti-
to, era impossibilitato ad intervenire tempestivamente sul posto oppure non aveva
ancora assunto la direzione delle indagini e sussisteva il pericolo di alterazione, disper-
sione o modificazione delle cose, tracce o luoghi del reato in quanto ............... .
Danno atto che, prima di dare inizio alle operazioni, hanno reso edotto il Sig. ...............
C.F. ............................ (cognome e nome della persona a cui le cose sono state seque-
strate presente sul posto) della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere
dal difensore o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea ad esse-
re testimone ad atti del procedimento. Questi ha rinunziato a tale facoltà/si è fatto rap-
presentare o assistere dal difensore avv. ............... (cognome, nome, foro e indirizzo) o
dal Sig. ............... (generalità della persona). Il difensore ha osservato / ha chiesto
............... 
Il Sig. ............... spontaneamente ha dichiarato: .....................
Il Sig. ............... , essendo persona sottoposta ad indagini, previo invito dei verbaliz-
zanti e avviso circa l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato
o eletto e delle conseguenze derivanti, ha dichiarato/ha eletto il domicilio ai fini delle
notificazioni in ............... (l’elezione del domicilio deve essere richiesta soltanto se la
persona è sottoposta ad indagini e non deve essere arrestata o fermata).
I reperti contenenti le cose sequestrate vengono depositati, nei termini prescritti,
presso la Cancelleria penale del ........... a disposizione della competente A.G. (3),

oppure
trattandosi di cosa immobile o difficilmente trasportabile o non idonea ad essere con-



servata negli uffici giudiziari, è stata data in affidamento giudiziale al Sig. ...............
persona idonea a norma dell’art. 120 del c.p.p., il quale è stato nominato custode.
Il Sig. ............... , avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare la/e cosa/e ad
ogni richiesta dell’A.G. e delle responsabilità penali derivanti in caso di sottrazione,
dispersione, danneggiamento o deterioramento, ha dichiarato di accettare l’incarico e
di assumere gli obblighi di legge.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia (o quadruplice
copia se la cosa è stata data in affidamento giudiziale dovendosene consegnare copia
al custode) di cui una viene consegnata al Sig. ............... (cognome e nome della per-
sona a cui le cose sono state sequestrate) (4) a norma dell’art. 355 del c.p.p., una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica ( ............... ) presso
............... di ............... (luogo ove il sequestro è stato operato) per la convalida e l’al-
tra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
- della persona che ha subìto il sequestro
- del difensore o persona che lo ha assistito
- dell’eventuale affidatario

–––––––––––
(2) Se il sequestro è eseguito da agenti di PG occorre indicare i motivi di particolare necessità

ed urgenza che hanno determinato il provvedimento (es.: indisponibilità immediata di ufficiali di
PG e pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose o delle tracce del reato, arresto
in flagranza di reato, fermo, ecc.).

(3) Per le sostanze stupefacenti o comunque liquide, bisogna servirsi di provette o boccette che
devono essere sigillate e firmate sia dagli operanti che da chi assiste all’operazione. In merito vedi
A. ALES, Le Nuove Indagini di PG, vol. I, Roma 1990.

(4) Al sequestro può conseguire l’arresto (es.: nei casi di detenzione illegale di armi, di armi
clandestine, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ecc.).



Schema n° 31/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cose pertinenti al reato (o costituenti corpo
del reato) operato nei confronti di ............... (cognome e nome)
C.F. .......... nato a ............... il ............... residente in ...............
via ............... tel. ............... attività lavorativa ............... , censurato
per ............... (o incensurato) identificato con ............... 

artt. 354-2° co. C.P.P., 41 TULPS, 4 L. 152/75, 27 L. 55/90, 103 T.U. STUP. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove il verbale viene redatto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso (............... ), danno atto che alle ore ............... del ............... in ............... (loca-
lità ove l’atto viene eseguito) si è proceduto al sequestro delle seguenti cose costituenti
oggetto del reato (o pertinenti al reato) rinvenute a seguito della perquisizione perso-
nale operata su ............... (cognome e nome della persona perquisita) (o a seguito della
perquisizione locale operata in ............... ) a norma dell’art. 352, 1° co. come da sepa-
rato verbale (2) …………….(elencare le cose descrivendo le condizioni in cui sono
state trovate e il luogo esatto del rinvenimento). In proposito sono stati eseguiti i rilie-
vi fotografici di cui al fascicolo allegato,  oppure durante l’esecuzione di un’ordinan-
za che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione ovve-
ro durante l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto di ............... art. 352, 2° co. o
consegnate dalla persona offesa in sede di denunzia o querela. Si è proceduto al
sequestro delle armi e/o munizioni rinvenute in ............... (luogo ove le armi o le
munizioni sono state rinvenute) e appresso elencate, di pertinenza di ..............., a
seguito di perquisizione locale operata a norma dell’art. 41 del TULPS, come da sepa-
rato verbale.

Oppure
Si è proceduto al sequestro di ............... (strumenti di effrazione, armi, esplosivi ecc.)
rinvenuti a seguito della perquisizione personale sul posto a norma dell’art. 4 della
legge 22-5-1975 n° 152 operata nei confronti di ............... (cognome e nome della per-
sona perquisita) come da separato verbale. Gli oggetti, che di seguito si elencano, si
trovavano ............... (sulla persona oppure sul mezzo di trasporto utilizzato). Elencare
gli oggetti.

Oppure
A seguito di perquisizione eseguita a norma dell’art. 27 della legge 55/90 sulla perso-
na di .............. o nei luoghi .............. (indicarli) di pertinenza di .............. , come da
separato verbale, si è proceduto al sequestro dei seguenti beni o utilità di provenien-
za illecita o del denaro o valori di seguito elencati costituenti il prezzo della liberazio-



ne di .............. (indicare le generalità della persona sequestrata) o provenienti dai
delitti di .............. (riciclaggio, impiego di denaro ecc.), nonché le seguenti armi,
munizioni o gli esplosivi .............. (elencarli).

Oppure
A seguito della perquisizione eseguita a norma dell’art. 103 del T.U. Stupefacenti sulla
persona di ............... o nei luoghi di pertinenza di ............... , come da separato ver-
bale, si è proceduto al sequestro delle sostanze stupefacenti e/o del materiale di segui-
to elencati ............... rinvenuti.
Il Sig................ , spontaneamente, ha dichiarato: ............... 
Il ............... , essendo persona sottoposta ad indagini, previo invito dei verbalizzanti e
avviso circa l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o elet-
to e delle conseguenze derivanti, ha dichiarato di eleggere il domicilio a norma del-
l’art. 161 in ............... 
I reperti contenenti le cose sequestrate sono stati assicurati mediante ...............
(descrivere le cautele adottate per assicurarle e il numero dei reperti nei quali sono
stati custoditi) e vengono depositati nella Cancelleria penale del ............... di ...............
a disposizione del P.M. suddetto.
Alle operazioni sopradescritte ha assistito sin da ............... (indicare il momento ini-
ziale) l’avv. ............... del foro di ............... difensore di ................ Lo stesso non ha
avanzato istanze, osservazioni o riserve oppure ha chiesto ............... / ha osservato
............... .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... persona a cui le cose sono state sequestrate, una viene tra-
smessa, entro i termini previsti, al Procuratore della Repubblica (o Sost. Proc. dott.
............... ) presso ............... di ............... per la convalida e l’altra conservata agli atti
dell’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
della persona che ha subìto il sequestro
del difensore o persona che ha assistito
e dell’eventuale affidatario.

–––––––––––
(2) Non si fa menzione dell’avvertimento riguardante la facoltà di farsi assicurare dal difen-

sore in quanto si tratta di atto conseguente a perquisizione per la quale l’avvertimento deve essere
fatto prima di dare inizio alle operazioni (art. 249).



Schema n° 32/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia.
artt. 354 - 259 

L’anno ........... il giorno ........... del mese di ............ alle ore ............ in ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG .............. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi) in
servizio presso .............. (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore .............. del
.............. in conseguenza della commissione del reato di .............. intervenuti sul posto,
sussistendo il pericolo di alterazione ovvero di dispersione o alterazione e il P.M. dott.
.............. non aveva ancora assunto la direzione delle indagini oppure immediatamen-
te avvertito non poteva tempestivamente intervenire, hanno proceduto al sequestro di
.............. (indicare la cosa sequestrata, le condizioni, lo stato, l’ubicazione di essa) per-
ché .............. La cosa sequestrata è stata assicurata mediante .............. . In merito sono
stati eseguiti i rilievi fotografici di cui al fascicolo allegato.
Trattandosi di cosa immobile/difficilmente trasportabile/non conservabile negli uffi-
ci giudiziari è stata affidata in giudiziale custodia a ............... per tenerla a disposizio-
ne del P.M. dott. ............... 
Il Sig. ............... , reso edotto dell’obbligo di conservare la cosa sequestrata, di pre-
sentarla ad ogni richiesta dell’A.G. e delle responsabilità penali cui va incontro in caso
di sottrazione, distruzione, dispersione, deterioramento della medesima, ha dichiara-
to di assumere gli obblighi di legge.
Si dà atto che sul posto era presente il Sig. ............. C.F. .................. (generalità comple-
te della persona a cui la cosa è stata sequestrata) il quale, informato preliminarmente dei
motivi del nostro intervento e della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedi-
mento o dal difensore, ha rinunziato a tale facoltà/si è fatto rappresentare o assistere da
............. . Il difensore ha osservato / ha chiesto ............. . Il Sig. ..........................., in ordi-
ne ai fatti oggetto dell’indagine, ha spontaneamente dichiarato ........................... .
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in quadruplice copia
di cui una viene consegnata al Sig. ............... (persona a cui la cosa è stata sequestrata),
una al custode Sig. ............... , una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della
Repubblica presso ............... di ............... per la convalida e l’altra conservata agli atti di
quest’ufficio (se non si conosce l’identità della persona cui la cosa è stata sequestrata, si
dirà che non è stato possibile consegnare copia del verbale al proprietario).
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
- della persona che ha subìto il sequestro
- del custode
- del difensore o persona che ha assistito



Schema n° 32/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di affidamento non contestuale in giudiziale custodia di
............... (indicare la cosa che viene data in affidamento) a ...............
C.F. ........................ (generalità complete della persona che prende in
consegna la cosa).

artt. 354 - 259 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare l’ufficio o la località ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
in servizio presso (ufficio, reparto o ente), danno atto che alle ore ............... del
............... in ............... (indicare la località ove l’atto è stato eseguito), hanno affidato
in giudiziale custodia ............... (indicare la cosa che viene data in consegna) poiché
non conservabile in un ufficio giudiziario a ............... (cognome e nome dell’affidata-
rio) meglio in oggetto indicato, sequestrata come da separato verbale, a ...............
(generalità della persona cui la cosa e stata sequestrata) perché ............... (indicare il
motivo del sequestro se di iniziativa o su delega dell’A.G. citando, nel caso, gli estre-
mi del decreto). La cosa si trova nelle seguenti condizioni (descriverle).
Il Sig. ............... (cognome e nome della persona affidataria) avvertito dell’obbligo di
conservare e di presentare la cosa ad ogni richiesta dell’A.G. e consapevole delle
responsabilità penali cui va incontro in caso di sottrazione, soppressione, distruzione
o deterioramento della cosa che gli viene affidata in giudiziale custodia, dichiara di
assumere gli obblighi di legge.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata al predetto custode, una viene trasmessa immediatamen-
te al Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... per la convalida e l’al-
tra conservata agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del custode Firma dei verbalizzanti



Schema n° 33/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di denaro operato nei confronti di ...............
C.F. ...................... (generalità complete e modalità di identificazione)

art. 354-2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in
servizio presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore ...............
del ............... a seguito di ............... (indicare i motivi che hanno portato al sequestro)
hanno rinvenuto L ............... (indicare l’importo) così suddivise: ............... (specificare
i vari tagli delle monete e, possibilmente, anche i numeri di serie) che sono state seque-
strate. Le banconote sequestrate sono assicurate in apposito/i plico/chi chiuso/i sul/i
quale/i sono apposti n° ............ sigilli con la sottoscrizione dei verbalizzanti ............ .
Si dà atto di aver preliminarmente informato il Sig. .............. (persona a cui la cosa
viene sequestrata), presente alle operazioni, della facoltà riconosciutagli di farsi rap-
presentare o assistere dal difensore o da persona di fiducia purché prontamente repe-
ribile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento. Questi ha rinunciato a
tale facoltà / si è fatto rappresentare o assistere dall’avv. .............. . Il difensore ha
osservato .............. / ha chiesto .............. .
Il Sig. ............... spontaneamente ha dichiarato: ............... 
I reperti contenenti le monete sequestrate vengono depositati nella cancelleria penale
– ufficio corpi di reato di .............  a disposizione del P.M. dott. .............. .
Poiché non si è ritenuto necessario conservare il denaro nella specie sequestrata, esso
è stato versato sul libretto postale infruttifero n° .............. intestato al detentore (nei
soli casi in cui è opportuno eseguire il versamento sul libretto postale e dopo aver
preso contatti con il P.M. procedente circa l’opportunità di tale operazione).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata al Sig. ............... (generalità della persona cui è stato ope-
rato il sequestro) una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della
Repubblica presso ...............   di ............... per la convalida unitamente al libretto
postale infruttifero (se si è proceduto a tale operazione) e l’altra conservata agli atti di
quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma 
che subisce il sequestro dell’ufficiale e/o agente

di PG operante



Schema n° 34/a

Intestazione dell’ufficio 

OGGETTO: Verbale di rinvenimento dell’autovettura targata ...............
colore ............... di proprietà di ............... C.F. .....................
nato a ............... il ............... residente in ............... 

art. 354, 2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località o ufficio ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti (ufficiali e/o agenti di PG) ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
in servizio presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore
............... del ............... in ............... (località del rinvenimento) hanno proceduto al
sequestro dell’autovettura in oggetto indicata perché risulta corpo del reato di
............... (o cosa pertinente al reato di ............... ) commesso il giorno ............... in
danno di ............... (generalità complete).
Si è proceduto a tale operazione in quanto sussisteva il pericolo che, prima dell’inter-
vento del P.M. dott. ............... , immediatamente informato, l’autovettura stessa potes-
se essere danneggiata o sottratta, anche se solo in parte, in quanto si trovava ...............
(posizione e condizioni in cui è stata rinvenuta).
Al momento del sequestro il veicolo è risultato nelle seguenti condizioni: .......... 
In particolare presenta i seguenti evidenti danni: ............... 
L’autovettura, in attesa delle determinazioni del predetto P.M., è stata affidata in
custodia a ............... (generalità complete del custode) persona idonea a testimoniare
ad atti del procedimento.
Il custode, che dichiara di accettare l’incarico e di osservare gli obblighi di legge, viene
reso edotto dei doveri inerenti alla custodia ed in particolare dell’obbligo di conser-
vare il veicolo sequestrato con la dovuta diligenza, di impedire che venga da estranei
in qualunque modo manomesso, di preservarlo da ogni alterazione e tenerlo a dispo-
sizione dell’A.G. competente per ogni sua richiesta. È, infine, avvertito delle pene
comminate per la violazione dei doveri di custodia (artt. 334 e 335 c.p.).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... , persona a cui l’autovettura è stata affidata, una inviata
immediatamente al Procuratore della Repubblica (o Sost. Proc. dott. ............... ) pres-
so ............... di ............... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del custode Firma dei verbalizzanti



Schema n° 35/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cantiere edile e conseguente affidamento in
giudiziale custodia.

artt. 253, 354 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
I sottoscritti ............... ufficiali di PG (agenti di PG nei soli casi di iniziativa artt. 354
c.p.p. e 113 D. L.vo 271/89) danno atto che alle ore ............... del ............... in località
............... in esecuzione del decreto di sequestro n° ............... emesso da ...............
(A.G. mandante), mediante consegna di copia del provvedimento a ...............
C.F. ......................... (generalità complete del destinatario), si è proceduto al sequestro
del cantiere edile di cui risulta essere titolare il Sig. ............... (generalità complete ed
eventuali estremi della concessione edilizia) su cui esiste un manufatto consistente in
............... (indicare il tipo di costruzione in corso). In proposito sono stati eseguiti
rilievi fotografici sullo stato dei luoghi che saranno allegati al verbale.

Oppure
Nei casi in cui il sequestro viene operato di iniziativa, dire: a seguito della consuma-
zione del reato di ............... 
Nell’area del cantiere esistono i sottoelencati attrezzi e materiali: ............... (indicarli).
Il manufatto ed i materiali sequestrati vengono affidati in giudiziale custodia al Sig.
.............. (generalità complete ed estremi del documento di identificazione). Questi,
reso edotto degli obblighi di legge inerenti alla custodia e alla conservazione di ciò che
è stato sequestrato e delle responsabilità penali cui va incontro in caso di sottrazione,
soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento delle medesime, dichiara di
accettare l’incarico.
Si dà atto di aver reso edotto il Sig. ............... presente all’atto, della facoltà ricono-
sciutagli di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da persona di fiducia pur-
ché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento.
Questi ha rinunciato a tale facoltà/si è fatto rappresentare o assistere dall’avv.
............... o dal Sig. ............... . Il difensore  ha osservato ............... / ha chiesto
............... . Il Sig. ........................., in ordine ai fatti oggetto dell’indagine, ha sponta-
neamente dichiarato .......................................... .
Si dà atto che, su richiesta dei verbalizzanti e previo avvertimento degli obblighi e
delle conseguenze indicati nell’art. 161-1° co. c.p.p., il Sig. ............... (persona sotto-
posta ad indagini) ha eletto il domicilio ai fini delle notificazioni in ............... (se non
ha già provveduto).
Alla recinzione del cantiere sequestrato sono stati applicati n° ............... cartelli indi-



canti gli estremi del provvedimento con l’intestazione dell’ufficio e firmati dai verba-
lizzanti e n° ............... sigilli di piombo o in ceralacca con impresso il timbro dell’uffi-
cio.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplice copia di cui una
viene consegnata al titolare del cantiere Sig. ............... , una al Sig. ............... nomina-
to custode, una viene trasmessa immediatamente all’A.G. mandante (oppure al P.M.
dott. ............... presso ............... se l’atto è stato compiuto di iniziativa) e l’altra con-
servata agli atti d’ufficio. Si allega un fascicolo fotografico di n. ............... foto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
del titolare del cantiere iniziando dal meno elevato
del custode in qualifica o grado
del difensore se presente
(o persona che assiste)



Schema n° 35/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro del manufatto edile sito in ............... e conte-
stuale affidamento in giudiziale custodia.

artt. 253, 354 

L’anno ............... il giorno ............... del ............... mese ............... di ............... alle ore
............... in ............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
I sottoscritti .............. (ufficiali di PG / anche agenti di PG a norma dell’art. 354 e in
relazione all’art. 113 delle norme di attuazione al C.P.P.), in servizio presso ..............
(ufficio, comando o ente) danno atto che alle ore .............. del .............. in località
......................................................hanno proceduto al sequestro del manufatto (descri-
zione del manufatto indicando se è disabitato, le strutture esterne di cui dispone, se è
munito di porte e finestre ecc.), in esecuzione del decreto di sequestro n° ..............
emesso da .............. (A.G. mandante), in data .............. (oppure nei casi in cui il seque-
stro viene operato di iniziativa, dire ad esempio: a seguito della consumazione del reato
di .............. e poiché sussiste il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si
disperdano o comunque si modifichino e il P.M. non ha ancora assunto la direzione
delle indagini oppure il PM dott. ............................................ già informato non può
intervenire tempestivamente). Sono stati eseguiti i rilievi fotografati di cui all’allegato
fascicolo.
Si dà atto che non è stato possibile consegnare copia del provvedimento di sequestro
al proprietario del quale non si conosce l’identità; il manufatto sequestrato viene affi-
dato in giudiziale custodia a .......................................... C.F. ................ (generalità
complete). (Nel caso in cui la persona titolare del bene è presente, dare atto di ciò
notificandole copia del provvedimento informandola delle relative facoltà; farle eleg-
gere, inoltre, il domicilio ai fini delle notificazioni).

Il Sig. .................................................................. , reso edotto degli obblighi di legge
inerenti alla custodia e alla conservazione del manufatto sequestrato e delle responsa-
bilità penali cui va incontro in caso di sottrazione, soppressione, distruzione, disper-
sione o deterioramento del medesimo, dichiara di accettare l’incarico.
All’immobile sequestrato sono stati applicati n° ............... cartelli, con l’intestazione
dell’ufficio e firmati dai verbalizzanti, riportanti gli estremi del provvedimento (o i
motivi del sequestro) e n° ............... sigilli in piombo o in ceralacca con impresso il
timbro dell’ufficio (in quest’ultimo caso).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia (in quadruplice
copia se è presente il titolare dell’immobile dovendosi consegnare copia al medesimo) di



cui una viene consegnata al Sig. .................................................nominato custode, una
viene trasmessa immediatamente all’A.G. mandante unitamente al decreto (oppure al
P.M. dott. ............... se l’atto è stato compiuto di iniziativa) e l’altra conservata agli atti
d’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
del custode iniziando dal meno elevato
del titolare del manufatto (se presente) in qualifica o grado
del difensore se presente



Schema n° 35/c

Intestazione dell’ufficio 

N° ............... di prot. (o cat.)
Luogo e data ............... 

OGGETTO: Trasmissione verbale di sequestro per la convalida.

All. 1
Racc. a mano

Al Sig. PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
presso ............... di ............... 

Di seguito alla notizia di reato n° ............... (o cat.) in data ............... recante il n.
............... di riferimento, per il conseguente provvedimento di convalida, si trasmette
l’unito verbale di sequestro eseguito a norma dell’art 354 c.p.p. (o di altre disposizio-
ni in materia) il giorno ............... alle ore ............... in ............... e relativo a ...............
(generalità complete della persona a cui il sequestro si riferisce) ed al reato di
............... (indicare il tipo di reato) commesso il ............... 
Le cose sequestrate vengono trasmesse a codesto ufficio con n° ............... reperti costi-
tuenti (descriverli).

Il Dirigente l’Ufficio
o l’Ufficiale di PG operante

Ricevuta

Procura Repubblica
presso ..................... 
Depositato il ........... 
alle ore ................... 

Firma di chi riceve l’atto



Sezione Terza

Arresto e fermo

di indiziato di delitto



Schema n° 36/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di arresto operato nei confronti di ................... C.F.
................. (generalità complete e modalità di identificazione).

artt. 380-381 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (luogo o ufficio ove si redige il verbale)
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............. effettivi presso ............  riferiscono che
alle ore ............. del ............. , nel corso di un normale servizio di polizia, in località
............. hanno proceduto all’arresto di ............. meglio in oggetto generalizzato per-
ché ............. (raccontare in breve i fatti specificando i motivi che hanno determinato
il provvedimento mettendo in risalto lo stato di flagranza, gli estremi del reato e le cir-
costanze dello stesso) oppure, subito dopo aver commesso il delitto, veniva insegui-
to/a da ............. ovvero sorpreso/a con ............. (cose o tracce dalle quali appaia che
abbia commesso il reato immediatamente prima in danno di ............. ).

Per i casi di arresto facoltativo dire:
Si è ritenuto di dover adottare la misura in relazione a: ............... (gravità del fatto /
pericolosità del soggetto)
Come da separato verbale si è proceduto alla perquisizione personale dell’arrestato.
Questi, avvertito della relativa facoltà, ha nominato difensore di fiducia l’avv. ............
(2) oppure, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, è stato desi-
gnato dal P.M. dott. .............. presso ............. (il giudice del luogo ove l’atto viene ese-
guito) difensore d’ufficio l’avv. ............. (3).
In merito l’interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patro-
cinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, qualora non
ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio (art. 3 legge 30 luglio 1990,
n. 217).
Dell’avvenuto arresto alle ore del ............... (stesso giorno) è stato dato avviso al P.M.
presso ............... , nella persona del P.M. dott. ............... (4), e alle ore ............... del
............... è stato avvertito il predetto difensore avv. ............... con comunicazioni effet-
tuate a mezzo ............. alle ore .............  ed alle ore ............ del ............. . Il difensore
suddetto è intervenuto sul posto alle ore ............... prendendo contatti con l’arrestato.
Previo consenso dell’arrestato, è stato dato avviso ai familiari a norma dell’art. 387 del
c.p p. nella persona di ............... / su specifica richiesta, l’arrestato ha dichiarato che
non intende siano avvisati i suoi familiari.
Dopo gli accertamenti di rito l’arrestato stesso, come risulta dall’allegata nota di con-



segna, alle ore ............. del ............. (entro ventiquattro ore dall’arresto) è stato con-
dotto (5) nella casa circondariale (o mandamentale) di ............. (luogo ove l’arresto è
stato eseguito) a disposizione del predetto P.M.

Oppure
Per disposizione del P.M. dott. ............... l’arrestato viene custodito:

a) presso la propria abitazione domiciliare sita in via ............... (o presso la pro-
pria dimora ubicata in ............... );

b) presso il luogo di cura ............... 
c) presso il luogo di assistenza .................. .

Oppure
Per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica,, l’arrestato viene
trattenuto in quest’ufficio per essere condotto direttamente davanti al giudice, in
udienza, per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio a norma dell’art. 558-1°
co; / è stato messo a disposizione del P.M., su ordine del medesimo, nella persona del
dott. ............... e condotto presso la casa circondariale (o mandamentale) …………..
a disposizione del PM stesso (art. 558-4° co.). / viene custodito presso la propria abi-
tazione domiciliare o presso la dimora ubicata in ............... o presso il luogo di cura o
di assistenza di ............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al citato P.M., una allegata al biglietto di carcerazione (6)
e l’altra conservata agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma dei verbalizzanti iniziando
dal meno elevato in qualifica o grado

o meno anziano
–––––––––––

(2) Le operazioni riguardanti la nomina del difensore e il relativo avviso, l’avviso dell’avvenuto
arresto al procuratore della Repubblica, l’avviso ai familiari devono essere menzionate nel verbale
soltanto se ad esse provvedono gli stessi ufficiali o agenti di PG che hanno operato l’arresto; se, inve-
ce, vengono compiute da ufficiali o agenti di PG diversi, devono essere compilati singoli verbali o
annotazioni.

(3) La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare,
finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione
resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa o trasmessa con raccomandata (art. 96).

(4) Deve trattarsi del PM presso il tribunale del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito e
non di quello presso il giudice competente per territorio (art. 386 -1 co.).

(5) Se entro il termine massimo di 24 ore dall’arresto non viene posto a disposizione del PM
mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale, l’arresto stesso diviene inefficace
(art. 386, 7° co.).

L’avvenuta consegna deve essere documentata da apposita ricevuta rilasciata dalla direzione
della casa circondariale o mandamentale (v. Schema 44/d).

(6) Nel caso in cui l’arrestato viene trattenuto in ufficio in attesa di essere tradotto direttamen-
te in udienza davanti al giudice, il verbale di arresto verrà compilato in duplice copia non occor-
rendo quella da allegare al biglietto di carcerazione.



Schema n. 37/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di consegna dell’arrestato ................ C.F. ...................... nato
a ............... il ............... residente in ............... via ............... tel.
............... titolo di studio ............... attività lavorativa ..........................
censurato per ............... o incensurato, identificato con ............... 

art. 383

L’anno ............. il giorno ............. del mese di ............. alle ore ............. in .............. 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG .............. (cognomi, nomi e qualifiche), effettivi
presso .............. (ufficio, comando o ente) riferiscono che alle ore .............. del ..............
in .............. (indicare la località ove avviene la consegna) si è presentato .............. (gene-
ralità complete del privato) il quale ha dato in consegna .............. (cognome e nome
della persona arrestata) meglio in oggetto generalizzato da lui tratto in arresto, a norma
dell’art. 383, alle ore .............. del .............. in .............. nell’atto di commettere il delit-
to di .............. in danno di .............. (cognome e nome della persona offesa dal reato).
Il Sig. ............... (autore dell’arresto) insieme all’arrestato ha qui consegnato gli ogget-
ti pertinenti al reato indicati nel separato verbale di sequestro. L’arrestato, avvertito
della relativa facoltà, ha nominato difensore di fiducia l’avv. ............... (cognome,
nome, foro, indirizzo, recapito telefonico) (2) oppure, non essendo in grado di nomi-
nare un difensore di fiducia, a cura del P.M. presso ............... di ............... dott.
..............., interessato, è stato designato difensore d’ufficio l’avv. ............... (cognome,
nome, foro, indirizzo e recapito telefonico).
In merito l’interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patro-
cinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio qualora non
ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.
Previo consenso dell’arrestato, dell’avvenuto arresto è stato dato avviso ai familiari
............... (cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico, vincolo di parentela della
persona avvisata).

Oppure
Su specifica richiesta l’arrestato ha dichiarato che non intende siano avvisati i suoi
familiari.
Alle ore del ............... è stato dato, inoltre, avviso al Procuratore della Repubblica di
............... (luogo ove è avvenuto l’arresto) e alle ore ............... del ............... è stato
informato il difensore di fiducia (o d’ufficio) mediante comunicazione telefonica sul-
l’utenza n° ............... (o comunicazione scritta).
Dopo i necessari accertamenti, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondaria-
le (o mandamentale) di ............... (deve essere quella del luogo in cui l’arresto è stato ese-



guito) a disposizione della predetta A.G. oppure, per i reati di competenza del tribu-
nale monocratico, è stato trattenuto in quest’ufficio per essere tradotto davanti al giu-
dice di ............... nell’udienza del ............... per la convalida e il contestuale giudizio
sulla base dell’imputazione formulata dal P.M. oppure è stato posto a disposizione del
P.M. Dott. ........................ mediante traduzione nella casa circondariale (o manda-
mentale) di .................................. .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplice copia di cui una
viene consegnata all’autore dell’arresto, una viene trasmessa immediatamente al pro-
curatore della Repubblica presso ............... di ............... (luogo ove è avvenuto l’arre-
sto), una viene allegata al biglietto di carcerazione (3) e l’altra conservata agli atti di
questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del privato Firma dell’ufficiale
o agente di PG

–––––––––––
(2) Vedi nota 1.
(3) Nel caso l’arresto riguardi reati di competenza del  tribunale in composizione monocratica

e l’arrestato viene condotto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida del-
l’arresto, il verbale va compilato in triplice copia non occorrendo quella da allegare al biglietto di
carcerazione.



Schema n° 38/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di fermo di indiziato di delitto nei confronti di ...............
C.F. ....................... (generalità complete e modalità di identificazione).

art. 384 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... negli uffi-
ci di ............... .
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi),
effettivi presso ............. (ufficio, comando o ente) riferiscono che alle ore ............. del
............. in ............. (località ove l’atto è stato compiuto), in esecuzione del decreto n°
............. emesso dal P.M. dott. ............. hanno proceduto al fermo di indiziato di delit-
to di ............. meglio in oggetto generalizzato.

oppure
non avendo ancora il P.M. assunto la direzione delle indagini, di propria iniziativa
hanno proceduto al fermo della persona in oggetto indicata essendo la stessa grave-
mente indiziata del delitto di ............... per il quale sono stati raccolti i seguenti ele-
menti a suo carico ............... (indicare brevemente le fonti di prova di cui si è in pos-
sesso). Essendo stato accertato, inoltre, che ............ (es.: da alcuni giorni l’indiziato
aveva abbandonato il posto di lavoro, aveva preso contatti con un’agenzia di viaggi
prenotando un poso sull’aereo del ............... diretto ............... - indicare il paese stra-
niero ove è diretto) per cui sussisteva il pericolo che si desse alla fuga;

oppure
non essendo stato possibile attendere il provvedimento del P.M. poiché ...............
(indicare la situazione d’urgenza che giustifica l’intervento della PG e il fondato peri-
colo che l’indiziato stia per darsi alla fuga in relazione al 3° co. dell’art. 384);

oppure
essendo la persona in oggetto indicata, scarcerata per decorrenza dei termini e già sot-
toposta a misura cautelare con provvedimento n° ............... in data ............... emesso
dal giudice ............... , trasgredendo alle prescrizioni, si era data alla fuga.
Previo consenso del fermato alle ore ............... del ............... mediante comunicazione
(scritta o telefonica sull’utenza n° ............... ) è stato dato avviso al Sig. ................ fami-
liare del fermato in quanto suo ............... (precisare il vincolo di parentela).
Il fermato, avvertito della relativa facoltà, ha nominato difensore di fiducia l’avvocato
(3) (cognome, nome, foro, indirizzo e recapito telefonico) oppure, non essendo in grado
di nominare un difensore di fiducia, è stato designato dal P.M. presso ............... di
............... dott. ............... difensore d’ufficio l’avv. ............... . In merito l’interessato è
stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato



e dell’obbligo di dover retribuire il difensore d’ufficio per i non aventi diritto. Del
fermo è stata data immediata notizia al Procuratore della Repubblica presso...............
e al predetto difensore rispettivamente con comunicazioni (scritte o telefoniche) effet-
tuate alle ore ............... del giorno ............... e alle ore ............... del giorno ............... .
Dopo i necessari accertamenti il fermato è stato condotto presso la casa circondaria-
le (o mandamentale) di ............... (luogo in cui il fermo è stato eseguito) a disposizio-
ne del predetto P.M.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ............... per la
convalida, una viene allegata al biglietto di carcerazione e l’altra conservata agli atti di
questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma degli ufficiali
e/o agenti di PG operanti

–––––––––––
(3) Le operazioni riguardanti la nomina del difensore e il relativo avviso, l’avviso dell’avvenuto

arresto al procuratore della Repubblica, l’avviso ai familiari devono essere menzionate nel verbale
soltanto se ad esse provvedono gli stessi ufficiali o agenti di PG che hanno operato l’arresto; se, inve-
ce, vengono compiute da ufficiali o agenti di PG diversi, devono essere compilati singoli verbali o
annotazioni.



Schema n° 39/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di identificazione di .................................... (cognome e
nome) nato a ............... il ............... residente in ............... via
............... tel. ............... titolo di studio ............... attività lavorativa
............... censurato per ............... (indicare i precedenti penali) o
incensurato, identificato con ............... (tipo del documento ed estre-
mi).

art. 349 

L’anno .............. il giorno .............. del mese di .............. alle ore ............................... .
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), effettivi
presso ............... (ufficio, comando o ente), previo ammonimento circa le conseguen-
ze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false hanno proce-
duto alla identificazione di ....................... (cognome e nome) meglio in oggetto indi-
cato, arrestato (o fermato) alle ore  odierne…….. per il reato di ............... commesso
in pregiudizio di (generalità della persona offesa).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una tra-
smessa al Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... e l’altra conser-
vata agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’indiziato Firma dell’ufficiale o
agente di PG verbalizzante



Schema n° 40/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di liberazione di ............... C.F. ...................... nato a
............... il ............... residente in via ............... tel. ............... titolo di
studio ............... attività lavorativa ............... censurato per ...............
o incensurato, identificato con ............... 

art. 389, 2° co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di alle ore in (località o ufficio ove l’at-
to viene compilato).
Il sottoscritto ufficiale di PG effettivo presso ............... avendo accertato che l’arresto
(o il fermo) operato da ............... nei confronti di ............... meglio in oggetto genera-
lizzato/a, per il delitto di ............... è avvenuto fuori dei casi consentiti perché
............... 

oppure
essendo l’arresto (o il fermo) divenuto inefficace per inosservanza dei termini previsti
dall’art. 386 - commi 3 e 4 - a norma dell’art. 389-2° co. c.p.p., dà atto che alle ore
............... del ............... ha provveduto alla liberazione dell’arrestato (o del fermato)
prima dell’intervento del P.M. Dà atto, inoltre, che alle ore ............... del ............... di
tale operazione ha informato, mediante comunicazione (telefonica/scritta), il P.M.
presso di ............. nella persona del dott............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso ............... di
............... (luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito), e l’altra conservata agli atti
dell’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona liberata                                      Firma dell’ufficiale di PG
verbalizzante



Schema n° 41/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante l’avviso al P.M. presso ............... di
............... dell’avvenuto arresto di ..................... (cognome e nome).

art. 386 

Il sottoscritto ............... (cognome, nome e qualifica) ufficiale o agente di PG, in ser-
vizio presso ............... (ufficio, reparto o ente) dà atto che alle ore ............... odierne
mediante comunicazione telefonica sull’utenza n° ............... intestata alla Procura
della Repubblica presso ............... di ............... (1) oppure ............... (utenza privata) ha
dato notizia al dott. ............... (cognome e nome) Procuratore della Repubblica (o
Sostituto Procuratore) dell’avvenuto arresto (o fermo) di ............... (generalità com-
plete dell’arrestato o del fermato).
Il predetto P.M. ha dato disposizioni che (es.: l’arrestato o il fermato venga custodito
presso la propria abitazione o nel luogo di cura di ............... )

Luogo e data Firma dell’ufficiale o
agente di PG operante

–––––––––––
(1) Nei casi di arresto, accompagnamento o fermo di minorenne, la notizia deve essere data, con

il mezzo più rapido, al P. M. presso il tribunale per i minorenni.



Schema n° 42/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di nomina del difensore di fiducia o designazione di quello
d’ufficio ............... di ................... C.F. ......................................... nato
a ............... il ............... residente in via ............... tel. ............... titolo
di studio ............... attività lavorativa ............... identificato
con ............... 

art. 96 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
Dinanzi al sottoscritto ufficiale o agente di PG effettivo presso ............... è presente
............... meglio in oggetto generalizzato il quale, arrestato/fermato per il reato di
............... dichiara di nominare quale suo difensore di fiducia l’avv. ............... (cogno-
me, nome, foro, indirizzo, recapito telefonico) oppure, non avendo nominato un
difensore di fiducia, a norma dell’art. 97-3° co. del c.p.p., dal P. M. dott. ............... su
richiesta del sottoscritto è stato nominato difensore d’ufficio l’avv. ............... 
Si dà atto di aver informato l’interessato delle disposizioni in materia di patrocinio a
spese dello Stato, ovvero, (qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale
beneficio), di aver informato l’interessato dell’obbligo di retribuire il difensore.
Alle ore del ............... il difensore di cui sopra, mediante comunicazione telefonica sul
n° ............... è stato avvertito dell’avvenuta nomina (o designazione) e dell’avvenuto
arresto o fermo (1).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
inviata al Procuratore della Repubblica presso ............... di ............... e l’altra conser-
vata agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’indiziato Firma del verbalizzante

–––––––––––
(1) Se a tale operazione si provvede in tempi diversi, bisogna redigere apposita annotazione.



Schema n° 43/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante l’avviso al difensore di fiducia (o d’ufficio)
dell’arrestato (o del fermato o accompagnato) ............... (cognome e
nome).

art. 386, 2° co. 

Il sottoscritto ............... (cognome, nome e qualifica) ufficiale o agente di PG in servi-
zio presso ............... (ufficio, reparto o ente) dà atto che alle ore ............... odierne
mediante comunicazione telefonica effettuata sull’utenza n° ............... ha dato notizia
all’avv. ............... (cognome, nome, foro, indirizzo, recapito telefonico) dell’avvenuto
arresto (o fermo o accompagnamento) di ............... (generalità complete dell’arresta-
to o del fermato), avuto luogo alle ore ............... del ............... e che è stato dal mede-
simo nominato difensore di fiducia (oppure che il P.M. dott. ............... lo ha incarica-
to quale difensore d’ufficio a norma dell’art. 97).

Luogo e data Firma dell’ufficiale o
agente di PG operante



Schema n° 44/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante l’avviso di arresto (o di fermo) ai familiari
di ............... 

art. 387 

Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... in servizio presso ............... dà atto
che alle ore ............... odierne, previo consenso dell’arrestato o fermato (1), mediante
comunicazione telefonica effettuata sull’utenza n° ............... ha dato notizia dell’arre-
sto (o fermo) avvenuto alle ore ............... del ............... al Sig. ............... residente in via
............... n° ............... familiare dell’arrestato (o del fermato) in quanto suo ...............
(genitore, coniuge, figlio, ecc.).
Il predetto è stato inoltre avvertito che l’arrestato (o il fermato) dopo i necessari accer-
tamenti sarà condotto presso la casa circondariale (o mandamentale) di ............... a
disposizione dell’A.G. competente (oppure viene trattenuto in questo ufficio per esse-
re presentato direttamente in udienza davanti al giudice di................................ per la
convalida dell’atto e il contestuale giudizio).

Luogo e data Firma dell’ufficiale o
agente di PG operante

–––––––––––
(1) Se si tratta di un minorenne, l’avviso è obbligatorio sia nei confronti dell’esercente la pote-

stà dei genitori che dell’eventuale affidatario e dei servizi minorili dell’amministrazione della giusti-
zia.



Schema n°  44/b (*)

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Avviso scritto di arresto (o fermo) di ............... (generalità complete
dell’arrestato o fermato) (2).

Al Sig. ............... (cognome, nome, indirizzo del familiare avvertito, previo consenso
dell’arrestato o fermato)

A norma dell’art. 387 del c.p.p., si informa che vostro ............... (grado di parentela,
cognome e nome dell’arrestato) alle ore____ odierne, ai sensi dell’art. 380 (o 381)
c.p.p., è stato arrestato, perché sorpreso in flagranza di reato  oppure su ordinanza o
ordine dell’A.G. ............... (indicare il giudice mandante) 

ovvero
ai sensi dell’art. 384 del c.p.p., è stato fermato perché gravemente indiziato di delitto
(oppure specificare  gli altri motivi per cui è stato operato il fermo di PG).
Il medesimo, dopo i necessari accertamenti, sarà (oppure è stato) condotto alla Casa
Circondariale (o mandamentale) di ............... (indicare la località) a disposizione
dell’A.G. competente.

Oppure 
(per i casi di arresto in flagranza di competenza del tribunale in composizione mono-
cratica) viene trattenuto in quest’ufficio per essere presentato direttamente in udien-
za davanti al giudice di ............ per la convalida dell’atto e il contestuale giudizio.

Firma del Firma del capo ufficio o, in mancanza,
familiare avvertito dell’ufficiale di PG operante

–––––––––––
(*) Il modello è stato riformulato per distinguere meglio le varie ipotesi relative all’arresto o al

fermo.
(2) L’avviso di arresto o fermo ai familiari può essere effettuato tramite l’ufficio o comando del

luogo di residenza degli stessi, oppure mediante comunicazione telefonica, annotando il relativo
numero, l’ora e la persona a cui la notizia è stata comunicata. Il tutto dovrà essere indicato nel ver-
bale di arresto. Se si tratta di minorenne bisogna avvertire l’esercente la potestà dei genitori, l’even-
tuale affidatario e i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

Se l’avviso viene operato telefonicamente, bisogna redigere apposita annotazione.



Schema n° 44/c

Lettera di accompagnamento dell’arrestato o fermato 
alla casa circondariale o mandamentale

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... di prot. Data ............... 

OGGETTO: ............... (generalità complete della persona arrestata o fermata).
Arrestato (o fermato).

Racc.ta a mano
All. 1

Al Sig. Comandante
del Corpo Polizia Penitenziaria
presso la Casa Circondariale
(o mandamentale)

di.............. 

A norma dell’art. 94 del D. L.vo 28-7-1989 n° 271 (3) si prega di ricevere e tenere a
disposizione del P.M. dott. ............... presso ............... di ............... (oppure giudice)
(4) la persona in oggetto indicata arrestata (o fermata) (5) da personale di questo uffi-
cio alle ore ............... del ............... in ............... (indicare la località) perché colto in fla-
granza del reato di ............... (indicare il titolo del reato) oppure in esecuzione del-
l’ordinanza di custodia cautelare, o dell’ordine di carcerazione n° ............... emessa
dal ............... o (se trattasi di fermato) gravemente indiziato del reato di ............... 
Si allega copia del verbale di arresto (o di fermo).

Firma dell’ufficiale di PG operante
o del responsabile dell’ufficio

–––––––––––
(3) Il pubblico ufficiale preposto ad un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno

se non in forza di un provvedimento dell’A.G. o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di PG..
Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del dete-
nuto. Nondimeno, se si presenta nell’istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per
il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell’art. 349 del codice ad
opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all’autorità giudiziaria competente.

Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della
custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produr-
re copia dell’ordine di esecuzione (art. 94 n.a.).

(4) Se si tratta di persona arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o di un
ordine di carcerazione, bisogna indicare l’A.G. nei confronti della quale deve essere tenuta a dispo-
sizione.

(5) Se si tratta di minorenne, l’accompagnamento deve essere effettuato davanti al PM presso
il tribunale per i minorenni oppure presso la comunità pubblica o autorizzata da questi indicata. Il
PM stesso può disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.



Schema n° 44/d

Ricevuta

Intestazione dell’Ufficio di custodia

Si attesta che alle ore .............. del .............. è stato ricevuto in consegna il Sig. ..............
qui accompagnato da personale di PG in servizio presso .............. (6).

Luogo e data Il Comandante

–––––––––––
(6) La lettera da inviare alla Casa Circondariale deve essere compilata in duplice copia, una

delle quali viene restituita con la relativa ricevuta da inviarsi al PM allegata alla comunicazione del-
l’avvenuto arresto o fermo; ciò consente al giudice, in sede di convalida, di controllare il rispetto del
termine di messa a disposizione dell’arrestato o fermato.



Schema n° 45/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante la citazione orale della persona offesa dal
reato.

art. 558, 1° co. 

Il sottoscritto ............... (cognome, nome e qualifica) ufficiale o agente di PG in servi-
zio presso ............... (ufficio, reparto o ente) dà atto che alle ore ............... odierne,
recatosi presso l’abitazione (o sul luogo ove esplica l’attività lavorativa oppure
mediante comunicazione telefonica sull’utenza numero.............................. ricevuta da
.............), ha citato oralmente il Sig. ............... (cognome e nome) nato a ............... resi-
dente in via ............... tel. ............... a comparire quale persona offesa dal reato nell’u-
dienza che si terrà il giorno ............... alle ore ............... davanti al giudice di ...............
(1) per il giudizio direttissimo che si celebrerà nei confronti di ............... (cognome e
nome) indiziato del reato di ............... (indicare il titolo del reato).
Il Sig. ............... è stato avvertito che, non comparendo senza addurre un legittimo
impedimento, potrà essere accompagnato coattivamente ai sensi dell’art. 133 c.p.p.

Luogo e data Firma dell’ufficiale o
agente di PG operante

–––––––––––
(1) Quando il giudice non tiene udienza gli ufficiali o gli agenti di PG che hanno eseguito l’ar-

resto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’ar-
restato all’udienza che il giudice fissa entro 48 ore dall’arresto (art. 558-2° co.). Non si applica la
disposizione prevista dall’art. 386 - 4°co.



Schema n° 46/a

Informativa al P.M. avvenuto arresto
art. 386

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... (o cat.)
OGGETTO: ........................... 

Fax (1) o
Racc.ta a mano urgente Al Sig. Procuratore della

Repubblica
presso ............... 
di ...................... 

Di seguito alla comunicazione telefonica odierna (2), si informa che alle ore
............... odierne i dipendenti (ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria) hanno pro-
ceduto all’arresto di ............... (generalità complete dell’arrestato) perché colto in fla-
grante delitto di ............... in pregiudizio di ............... (generalità della persona offesa
se conosciuta) oppure in esecuzione dell’ordinanza (o ordine) n° ............... emessa
............... (specificare A.G. mandante).

Il predetto, che ha nominato difensore di fiducia l’avv. ............... (cognome, nome,
foro, indirizzo) immediatamente avvertito, dopo i necessari accertamenti è stato con-
dotto presso la Casa Circondariale (o mandamentale) di ............... a disposizione della
S.V. o presso la propria abitazione familiare o privata dimora giusta disposizione della
S.V. (oppure, per i reati di competenza del tribunale monocratico in relazione all’art.
558-1° e 2° co.) trattenuto in questo ufficio in attesa di essere presentato in udienza
davanti al giudice di ............... per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio
direttissimo sulla base dell’imputazione che verrà formulata dalla S.V.

Si allegano i sottoindicati atti:
verbale di arresto; verbale di perquisizione personale; verbale di perquisizione

locale (se si è proceduto a tali operazioni); verbale di sequestro (eventuale); verbale di
nomina difensore di fiducia o di designazione difensore d’ufficio; annotazione avviso
al difensore di fiducia; annotazione avviso al P. M.; annotazione avviso ai familiari (se
l’atto è stato compiuto da un ufficiale o agente di PG diverso da quello che ha pro-
ceduto all’arresto); copia del biglietto di carcerazione e relativa ricevuta.

Luogo e data Firma del responsabile dell’ufficio
o ufficiale di PG operante

–––––––––––
(1) Se la comunicazione viene inviata per via telematica (fax) la PG deve indicare la data di con-

segna e di trasmissione (art. 108-bis del D. L. vo 271/89).
(2) La prima comunicazione al P. M. deve essere data immediatamente anche in forma orale,

facendo seguire, poi, quella scritta. È opportuno inviare la comunicazione a mano con allegato il ver-
bale di arresto, oppure mediante fax. La comunicazione va estesa, per conoscenza, anche agli altri
uffici di polizia interessati: uffici superiori, questura di origine dell’arrestato e di residenza.

Qualora si tratti di persona arrestata in esecuzione di ordinanza del giudice, la comunicazione
deve essere diretta all’autorità mandante e al PM interessato.



Schema n° 46/b

Informativa al P.M. fermo indiziato di delitto
art. 386 

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... Data ............... 

Fonogramma urgente in copia
Racc.ta a mano.
(oppure fax)

OGGETTO: .......................... 

Al Sig. Procuratore della
Repubblica
presso ............... di ............... 
e, per conoscenza,
altri uffici interessati

Di seguito alla comunicazione telefonica odierna (o di ieri) si informa che alle ore
............... del ................ personale di questo ufficio ha proceduto al fermo di ...............
perché gravemente indiziato del delitto di ............... .
Il medesimo, che ha nominato difensore di fiducia l’avv. ............... immediatamente
avvertito (3), dopo i necessari accertamenti è stato associato alla Casa Circondariale
(o mandamentale) di ............... a disposizione della S.V. Previo consenso del fermato,
i familiari sono stati avvertiti (oppure: il fermato non ha inteso far avvertire i propri
familiari).
Si allegano i sottonotati atti: ............... (elencare gli allegati, vedi schema 46/a).

Firma del responsabile dell’ufficio
o ufficiale di PG operante

–––––––––––
(3) Se la persona non ha nominato un difensore di fiducia si dirà che “... non essendo stato in

grado di nominare un difensore di fiducia, è stato nominato, dalla S.V., difensore d’ufficio l’avv.
............... che è stato immediatamente avvertito”.



Sezione Quarta

Provvedimenti

a carico di minorenni



Schema n° 47/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di arresto in flagranza di reato del minorenne (cognome e
nome) C.F. ............................... nato a ............... il ............... residente
in ............... via ............... tel. ............... attività lavorativa ...............
stato civile ............... titolo di studio ............... identificato
con ............... (tipo di documento ed estremi).

art. 16 DPR 448/88

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... negli uffici di ............... 
I sottoscritti (ufficiali e/o agenti di PG) effettivi presso ............... , danno atto che alle ore
............... del ............... in ............... , tenuto conto dell’età, della gravità del fatto e della
personalità del minore desunta specificamente e rispettivamente da ............... hanno
proceduto all’arresto del minorenne in oggetto indicato perché ............... (indicare i
motivi, le circostanze di tempo e di luogo, mettendo in risalto l’elemento della flagranza;
riportare ogni elemento e particolare utile a chiarire la dinamica e le circostanze del fatto).
Non si è proceduto al semplice accompagnamento in quanto .................... , come da
separato verbale, hanno proceduto alla perquisizione personale dell’arrestato.
Il minorenne arrestato, avvertito della relativa facoltà, ha nominato difensore di fidu-
cia l’avv. ............... (cognome, nome, foro. indirizzo, recapito telefonico) (3) oppure,
non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, dal PM dott. ...............
presso il Tribunale per i minorenni di............... , è stato designato difensore d’ufficio
l’avv. ............... (cognome, nome, foro, indirizzo o recapito telefonico), oppure, non
avendovi provveduto, la nomina è stata effettuata da ............... (genitore, fratello ecc.).
In merito l’interessato è stato informato delle vigenti disposizioni in materia di patro-
cinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, qualora non
ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio (art. 3 lg. 30-7-1990 n° 217
modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134).
Dell’avvenuto arresto alle ore ............. del ............. , è stato dato avviso al PM dott.
............. presso il Tribunale per i minorenni di ............. , nonché, alle ore ............. del
............. è stato avvertito il predetto difensore a mezzo ............. .
Il P. M. ricevuta la notizia, ha disposto che il minorenne, senza ritardo, fosse:

a) condotto presso la comunità pubblica o autorizzata (da lui indicata);
b) accompagnato presso la propria abitazione familiare sita in ............... ;
c) posto immediatamente in libertà ritenendo che nei suoi confronti non doves-

se essere richiesta l’applicazione di una misura cautelare;
d) condotto davanti a sé per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel rispetto di tali disposizioni si è provveduto, quindi, a: ............... (adempimento
compiuto).



Si dà atto, inoltre, che è stata data notizia dell’arresto alle ore ............... del ...............
all’esercente la potestà dei genitori (e all’eventuale affidatario) nella persona di
...............con comunicazione……. e di aver informato i servizi minorili della giustizia
di ............... nella persona di ............... alle ore ............... del giorno ............... con
comunicazione ............... .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al citato PM, una viene allegata alla lettera di accompa-
gnamento presso la comunità pubblica (o autorizzata) e l’altra conservata agli atti di
questo ufficio (è ovvio che il verbale verrà redatto in duplice copia nel caso il P. M.
abbia deciso per un provvedimento diverso).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei verbalizzanti
iniziando dal meno elevato         

in qualifica o grado o meno anziano

–––––––––––
(3) Vedi note 2 e 3: arresto e fermo maggiorenni.



Schema n° 48/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di fermo del minorenne .............. C.F. ............................
nato a ............... il ............... residente in via ............... tel. ...............
professione/occupazione abituale ............... soprannome/pseudoni-
mo ............... identificato con ............... 

art. 17 DPR 448/88 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... negli uffi-
ci di ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG effettivi presso ............... coadiuvati da
............... danno atto che alle ore ............... odierne in ............... 
1) in esecuzione del decreto n° ............... emesso dal PM dott. ............... hanno
proceduto al fermo del minorenne in oggetto indicato;
2) non avendo ancora il P. M. assunto la direzione delle indagini, di propria ini-
ziativa, hanno proceduto al fermo del minorenne in oggetto indicato sussistendo, nei
suoi confronti, gravi indizi del delitto di ............... previsto dall’art. ............... come si
desume da ............... (indicare brevemente le fonti di prova di cui si è in possesso).
Sussiste, inoltre, il pericolo di fuga in quanto ............... (indicare i motivi che fanno
ritenere ciò)

oppure
3) dopo che la direzione delle indicate indagini è stata assunta dal PM, non
essendo stato possibile attendere il provvedimento del PM poiché ............... (indicare
la situazione d’urgenza che giustifica l’intervento della PG e il fondato pericolo che
l’indiziato stia per darsi alla fuga in relazione al 3° co. dell’art. 384) hanno proceduto
al fermo del minorenne in oggetto indicato per la sussistenza di gravi indizi del delit-
to di ............... 
Il fermato è stato sottoposto a perquisizione personale come risulta da separato ver-
bale.
Lo stesso, avvertito delle relative facoltà, ha dichiarato di nominare quale difensore di
fiducia l’avv. ............... del foro di ............... (oppure di non essere in grado di nomi-
nare un difensore di fiducia, per cui si dà atto che dal P. M. dott. ............... della
Procura della Repubblica presso ............... è stato designato quale difensore d’ufficio
l’avv. ............... ) il quale è stato informato dell’avvenuto fermo alle ore ............... del
............... a mezzo ............... .
Si dà atto di aver informato l’interessato delle disposizioni vigenti in materia di patro-
cinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, qualora non
ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.
I verbalizzanti attestano di aver dato notizia del fermo anche al Procuratore della



Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ............... alle ore ............... del
............... a mezzo ............... , inoltre di averne dato notizia all’esercente la potestà dei
genitori (e all’eventuale affidatario) nella persona di ............... alle ore ............... del
giorno ............... a mezzo ............... e di aver informato i servizi minorili della giustizia
nella persona di ............... alle ore ............... a mezzo ............... .
Si dà atto, ancora, che, su disposizione del P. M. predetto, si è proceduto a:

a) condurre il minore presso il centro di prima accoglienza di ............... ;
b) condurre il minore presso la comunità di ............... ;
c) accompagnare il minore presso la propria abitazione familiare ubicata in

............... ;
d) porre immediatamente il minore in libertà ritenendo il P. M. dott. ...............,

di non dover applicare nei suoi confronti alcuna misura cautelare;
e) condurre il minore davanti al P. M. stesso per l’adozione dei provvedimenti di

sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma degli ufficiali
e/o agenti di PG verbalizzanti



Schema n° 49/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accompagnamento del minorenne ............................
C.F. ......................................... nato a ............... il ............... residente
in ............... via, ............... tel. ............... attività lavorativa ...............
stato civile ............... titolo di studio ............... censurato (o incensu-
rato), segni particolari evidenti ............... identificato con ............... 

art. 18-bis DPR 448/88 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... , i sotto-
scritti ufficiali e/o agenti di PG effettivi presso ............. coadiuvati da ............. danno
atto che alle ore odierne in ............. hanno colto la persona in oggetto indicata in fla-
granza del reato di ............... in quanto ............... .
Tenuto conto della gravità del fatto, nonché dell’età e della personalità del minoren-
ne desunte specificatamente e rispettivamente da ............... hanno provveduto ad
ACCOMPAGNARE il predetto minorenne in questo ufficio per essere consegnato
all’esercente la potestà dei genitori, all’affidatario o a persona da questi incaricata.
Il minorenne, avvertito della relativa facoltà, ha dichiarato di nominare quale difen-
sore di fiducia l’avv. ............... del foro di ............... (oppure non avendo nominato un
difensore di fiducia, dal PM dott. ............... è stato designato difensore d’ufficio l’avv.
............... del foro di ............... ). In merito l’interessato è stato informato delle dispo-
sizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire
il difensore d’ufficio, qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale
beneficio.
Dell’accompagnamento sono stati informati il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei minorenni di ............... dott. ............... , il difensore avv. ............... e i
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, rispettivamente con comunica-
zioni effettuate a mezzo ............... alle ore ............... ed alle ore ............... del ............... 
Il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione sopra indicata, ha disposto che
............... (es.: il minore fosse rimesso in libertà).
Si dà atto di aver invitato alle ore del ............... , a mezzo comunicazione (telefonica,
scritta o attraverso altri uffici di polizia), l’esercente la potestà dei genitori (o l’even-
tuale affidatario) nella persona di ............... a presentarsi immediatamente presso que-
sti uffici per prendere in consegna il minorenne.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma degli ufficiali
e/o agenti di PG verbalizzanti



Schema n° 50/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante l’avviso al P. M. presso (Tribunale dei
minorenni) di ............... dell’avvenuto arresto del minorenne
............... (generalità complete).

art. 18 DPR 448/88 

Il sottoscritto ............... (cognome, nome e qualifica) ufficiale o agente di PG in servi-
zio presso ............... (ufficio, reparto o ente) dà atto che alle ore ............... odierne,
mediante comunicazione telefonica sull’utenza n° ............... intestata a ............... ha
dato notizia al PM dott. ............... dell’avvenuto arresto (o fermo) di ............... .
Il predetto PM ha dato disposizioni che ............... (es.: l’arrestato o il fermato venga
condotto presso la comunità pubblica di ............... oppure presso la comunità auto-
rizzata di ............... ).

Luogo e data

Firma dell’ufficiale o
agente di PG operante



Schema n° 51/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Avviso di arresto (accompagnamento o fermo) minore ............... 
art. 18, 18-bis DPR 448/88 

Fax
Ai Servizi Minorili
dell’Amministrazione della Giustizia
presso il Tribunale per i Minorenni
di ............... 

N° ............... (o cat.). Si informa che alle ore ............... odierne personale di questo
ufficio ha proceduto all’arresto (oppure accompagnamento o fermo) del minore
............... perché sorpreso in flagrante delitto di ............... in danno di ............... oppu-
re su ordinanza o ordine dell’A.G. ............., ovvero perché gravemente indiziato del
delitto di ............... 
Il medesimo, su disposizione del P. M. dott. ............... presso il Tribunale per i mino-
renni di ............... , viene fatto accompagnare presso il centro di prima accoglienza di
............... oppure presso la comunità pubblica - o privata - di ............... oppure, in caso
di accompagnamento, alle ore ............... è stato riconsegnato all’esercente la potestà
dei genitori, o all’eventuale affidatario, nella persona di ............... 

Firma del capo ufficio o,
in mancanza, dell’ufficiale 

di PG operante



Schema n° 52/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di liberazione del minorenne (cognome e nome) ...............
C.F. ...................... nato a ............... il ............... residente in ...............
via ............... tel. ............... attività lavorativa ............... sopranno-
me/pseudonimo .............. censurato per .............. (o incensurato)
identificato con ............... .

art. 18 - 3° co. DPR 448/88 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... effettivo presso ............... dà atto che
alle ore ............... del ............... in esecuzione del decreto n° .............. , emesso in data
............... dal P. M. presso il tribunale per i minorenni dott. ............... , ha rimesso in
libertà il minorenne in oggetto indicato accompagnato/arrestato o fermato il ...............
perché colto in flagranza del reato di ............... oppure fermato perché gravemente
indiziato del delitto di ............... commesso in danno di ............... .
Si dà atto che il minore stesso a norma dell’art. 161, previo invito e  avvertimento degli
obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizione, ha dichiarato / ha eletto il
domicilio ai fini delle notificazioni in ............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al PM dott. ............... presso il tribunale per i minorenni
di ............... unitamente al decreto notificato e l’altra conservata agli atti di quest’uffi-
cio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del minore liberato Firma del verbalizzante



Schema n° 53/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accompagnamento presso l’abitazione familiare su dispo-
sizione del P. M. del minore ............... C.F. ....................... (generalità
complete).

art. 18 - 3° co. DPR 448/88

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... effettivi presso ............... danno atto
che alle ore ............... odierne, su disposizione del P. M. dott. ............... Procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di ............... hanno accompagna-
to il minore in oggetto indicato presso la sua abitazione familiare ubicata in ...............
consegnandolo al Sig. ............... genitore o affidatario del minore; questi è stato reso
edotto che il minore deve rimanere a disposizione del predetto PM e che egli è obbli-
gato a vigilare sul suo comportamento.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene conse-
gnata al genitore, tutore o affidatario, una viene trasmessa al PM dott. ............... pres-
so il tribunale per i minorenni di ............... , una viene conservata agli atti dell’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del genitore o tutore Firma dei verbalizzanti



Schema n° 54/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione riguardante l’invito dell’esercente la potestà dei genito-
ri (o dell’eventuale affidatario) di ............... nella persona di ...............
(generalità).

art. 18-bis - 2° co. DPR 448/88 

Il sottoscritto (ufficiale o agente di PG) ............... (cognome, nome e qualifica) in ser-
vizio presso ............... (ufficio, reparto o ente) dà atto che alle ore ............... del
............... a mezzo comunicazione telefonica sull’utenza n° ............... (oppure a mezzo
comunicazione scritta o attraverso altri uffici di polizia) ha invitato l’esercente la pote-
stà dei genitori (e l’eventuale affidatario) nella persona di ............... a presentarsi
immediatamente presso questi uffici per prendere in consegna il minorenne qui
accompagnato perché sorpreso nella flagranza del reato di ............... commesso in
danno di ............... .

Luogo e data

Firma dell’ufficiale
o agente di PG operante



Schema n° 55/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di consegna al genitore o all’affidatario del minore accom-
pagnato.

art. 18-bis DPR 448/88 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... effettivi presso ............... riferiscono
che alle ore ............... del ............... in ............... hanno proceduto alla consegna del
minore .............................. C.F. ........................ qui accompagnato perché colto in fla-
granza del reato di ............... commesso in danno di ............... affidandolo a ............... .
Questi, nel prendere in consegna il figlio (o il minore affidato), viene avvertito che è
obbligato a tenerlo a disposizione del PM ............... e a vigilare sul suo comporta-
mento.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata all’esercente la potestà dei genitori (o all’affidatario o a persona da questi
incaricata), una viene trasmessa immediatamente al PM presso il Tribunale per i
minorenni di ............... e l’altra conservata agli atti di questo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’affidatario Firma dei verbalizzanti



Schema n° 56/a

Informativa al P.M. di arresto e fermo di minorenne
art. 18 DPR 448/88 

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Informativa di arresto o fermo del minore (generalità complete, indi-
cazione degli artt. di legge violati e della persona offesa).

N° ............... (o cat.) data ............... 

Urgente in copia Al Sig. Procuratore della Repubblica
Racc.ta a mano presso il Tribunale per i Minorenni
(oppure fax) di ............... 

All. n. ............... 

Di seguito alla comunicazione odierna, si informa che alle ore ............ del ........... per-
sonale di questo ufficio ha proceduto all’arresto (o fermo) del minorenne ............ per-
ché colto in flagrante reato di ............ in pregiudizio di ............ oppure, in caso di
fermo, perché gravemente indiziato del delitto di ............ 
Il predetto, che ha nominato difensore di fiducia l’avv. ............... , immediatamente
avvertito, dopo i necessari accertamenti, su disposizione della S.V.I., viene fatto
accompagnare presso il centro di prima accoglienza di ............... o presso la comunità
pubblica autorizzata ............... .

Firma del responsabile dell’ufficio
o ufficiale di PG operante

Si allegano i sottonotati atti:
verbale di arresto, verbale di perquisizione personale, verbale di sequestro, corpo o
oggetto reato, ecc.

Ricevuta
(della Racc.ta a mano)

Procura Repubblica .......... presso .............
depositato il .........  alle ore ............ 

Firma di chi riceve l’atto



Schema n° 56/b

Lettera di accompagnamento del minorenne arrestato o fermato presso il
centro di prima accoglienza o la comunità pubblica o autorizzata

art. 18 DPR 448/88

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... di prot. Data ............... 

OGGETTO: ............... (generalità complete del minorenne arrestato o fermato).
Arrestato (o fermato).

Racc.ta a mano
All. 1 Al Sig. Direttore

della (Comunità pubblica o
autorizzata) di ............... 

Su indicazione del dott. ............... Procuratore della Repubblica (o Sostituto
Procuratore) ............... presso il tribunale per i minorenni di ............... , si prega di
ricevere e tenere a sua disposizione il minorenne in oggetto indicato arrestato (o fer-
mato) da personale di questo ufficio alle ore ............... del ............... in ............... per-
ché colto in flagranza del reato di ............... (indicare il titolo del reato), oppure, (se
trattasi di fermo), gravemente indiziato del delitto di ............... .
Si allega copia del verbale di arresto (o di fermo).

Firma dell’ufficiale di PG operante
o del responsabile dell’ufficio

Utilizzazione:
è utilizzabile nell’udienza di convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamen-
to. Il giudice, attraverso essa, potrà verificare se l’arrestato o il fermato è stato tempe-
stivamente condotto nel luogo di custodia.



Schema n° 56/c

Ricevuta

Intestazione della comunità pubblica o autorizzata

Si attesta che alle ore ............... del ............... è stato ricevuto in consegna il minoren-
ne ............... (cognome e nome) qui accompagnato a seguito di flagranza da persona-
le di PG in servizio presso ............... (1).

Luogo e data Il responsabile

Utilizzazione:
è utilizzabile nell’udienza di convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamen-
to. Il giudice, attraverso essa, potrà verificare se l’arrestato o il fermato è stato tempe-
stivamente condotto nel luogo di custodia.

–––––––––––
(1) La copia della lettera di accompagnamento con la relativa ricevuta va inviata al PM presso

il tribunale per i minorenni.



Schema n° 57/a

Informativa al P.M. accompagnamento negli uffici di polizia del minorenne

art. 18-bis DPR 448/88 

Intestazione dell’ufficio o comando

URGENTE IN COPIA
N° ............... di prot. (o cat. ...............) luogo e data ............... 

OGGETTO: ............................ 
Racc./ta  a mano (oppure fax)
All. n. ............... 

Al Sig. Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale dei Minorenni di ............... 

Di seguito alla comunicazione telefonica odierna, si informa che alle ore ............... del
............... personale di questo ufficio ha proceduto all’accompagnamento del mino-
renne ............... (............... ) perché colto in flagrante reato di ............... in pregiudizio
di ............... . Il predetto ha nominato difensore di fiducia l’avv.  ............... , oppure,
non avendo un difensore di fiducia, è stato nominato difensore d’ufficio dalla S.V.I.
l’avv. ............... , che è stato immediatamente avvertito. L’esercente della potestà dei
genitori (e l’eventuale affidatario) nella persona di ............... immediatamente avverti-
to, alle ore ............... si è presentato in quest’ufficio ricevendo in consegna il predetto
minore.

Oppure
non essendo stato possibile provvedere all’invito a presentarsi in questi uffici all’eser-
cente la potestà dei genitori perché ..............., o non avendo questi ottemperato o per-
ché manifestamente inidoneo ad adempiere all’obbligo di tenere il minore a disposi-
zione del P. M. o di vigilare sul suo comportamento, su disposizione della S.V.I.,
immediatamente avvertita, alle ore ............... del ............... ,  il minore ................. è
stato condotto presso il centro di prima accoglienza di ............... ovvero presso la
comunità pubblica o autorizzata di ............... a disposizione della S.V.I.
Si allegano i sottonotati atti: ............... (elencarli).

Firma responsabile ufficio
o ufficiale PG operante

Ricevuta



Sezione Quinta

Attività disposta o delegata

dall’Autorità Giudiziaria



Schema n° 58/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione all’imputato non detenuto e ad altri sog-
getti

Artt.157 e 167

Il sottoscritto ............... ufficiale/agente di PG ............... in servizio presso ...............
certifica che, come da richiesta ............... (estremi della richiesta e A.G. mandante), il
giorno ............... alle ore ............... ha notificato il presente atto (oppure, se la relazio-
ne viene redatta a parte e non in calce o sul retro dell’atto, indicare l’atto che viene
notificato) a ............... 

a) consegnandone copia integrale nelle mani del destinatario;
ovvero

b) presso la sua abitazione sita in ............... provvedendo, per la momentanea
assenza dell’interessato, alla consegna di copia a ............... (generalità della
persona che riceve l’atto indicando i suoi rapporti con il destinatario) che con
il destinatario convive (temporaneamente/stabilmente) e che è persona idonea
in quanto non minore degli anni 14 e non in stato di manifesta incapacità di
intendere o volere. (2).

Firma della persona Firma dell’ufficiale o agente di P.G
a cui l’atto viene consegnato (3) operante

–––––––––––
(2) Se si tratta di atto di notificazione diretto all’imputato o indagato, dare atto che la consegna

avviene in un plico chiuso e che la relazione di notificazione è scritta all’esterno del plico stesso.
(3) La firma non è prescritta se l’atto viene consegnato al destinatario o ad altre delle persone

indicate dalla legge. La sottoscrizione, invece, è obbligatoria a pena di nullità (art. 171) se l’atto è
consegnato al portiere o a chi ne fa le veci. In quest’ultimo caso della notificazione va poi data noti-
zia al destinatario dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Schema n° 58/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione in plico chiuso (4)
art. 157-6° co.

Il sottoscritto ufficiale/agente di PG ............... (cognome, nome e qualifica) in servi-
zio presso ............... (ufficio, reparto o ente) il giorno ............... del mese ............... del-
l’anno ............... alle ore ............... su richiesta del ............... (A.G. mandante) ha noti-
ficato copia integrale dell’atto di ............... diretto a ............... (generalità del destina-
tario e indirizzo) mediante consegna in plico chiuso, all’esterno del quale ha redatto
la relazione di notificazione, a mani del Sig. ............... qualificatosi per il portiere
............... (generalità complete), che firma l’originale, stante la momentanea assenza
del destinatario e di persone capaci e conviventi.

Il portiere L’ Ufficiale o Agente di PG
o chi ne fa le veci

–––––––––––
(4) Dell’avvenuta notifica va poi data notizia al destinatario dell’atto a mezzo di lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento.



Schema n° 59/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di omessa notificazione a norma dell’art. 157 co. 8 C.P.P.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... a richie-
sta di ............... il sottoscritto ............... (ufficiale o agente di PG) certifica di non aver
potuto notificare copia dell’atto di ............... a ............... in via ............... n. ...............
mediante consegna a mani del destinatario, di persone conviventi o del portiere, stan-
te l’assenza degli stessi, nei due accessi eseguiti nel giorno ............... ore ............... e nel
giorno ............... ore ............... a norma dell’art. 59 D. L.vo 271/89.

L’ufficiale o agente di PG

Ha quindi proceduto al deposito di copia integrale dell’atto nella Casa Comunale di
............... il giorno ............... .

L’ufficiale o agente di PG

Ha affisso avviso del deposito alla porta del destinatario, il giorno ............... 

L’ufficiale o agente di PG



Schema n° 60/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione urgente a mezzo del telefono.
art. 149 

Il sottoscritto ............... (cognome, nome e qualifica) ufficiale (o agente) di PG, in ser-
vizio presso ............... (ufficio reparto o ente), come da richiesta in data di ...............
(indicare l’ AG richiedente), dà atto che il giorno ............... alle ore ............... ha prov-
veduto a convocare (o avvisare) il Sig. ............... (generalità complete della persona
destinataria dell’atto) mediante chiamata effettuata sul numero telefonico ...............
(riportare il numero) di ............... (indicare la località) corrispondente alla casa di abi-
tazione del predetto (o del luogo in cui questi esercita abitualmente l’attività lavorati-
va). La comunicazione è stata ricevuta da ............... (dall’interessato oppure indicare
il cognome, nome, funzioni o mansioni svolte dalla persona che riceve la comunica-
zione, nonché il suo rapporto con il destinatario; precisare se la persona che ha rice-
vuto la telefonata convive anche temporaneamente con il destinatario) (1).

Luogo e data Firma dell’ufficiale

Schema n°60/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione a mezzo fax /altro mezzo tecnico.

Il sottoscritto…………. ufficiale /agente di PG …………. in servizio  presso ……..il
giorno…… del mese……. dell’anno ……… alle ore……. come da richiesta  del
(indicare l’A.G. mandante)  ha trasmesso l’atto che precede  all’Avv……del foro
di……….. a mezzo fax di quest’ufficio n………. al fax dell’utenza telefonica
n………… corrispondente a quello del suo studio  sito in…… (oppure indicare altro
mezzo tecnico di trasmissione)………
Si allega la ricevuta di trasmissione.

Luogo e data Firma dell’ufficiale
o dell’agente di P.G. operante

–––––––––––
(1) La comunicazione telefonica ha valore di notificazione soltanto se della stessa sia data imme-

diata conferma al destinatario mediante telegramma. A tale incombenza dovrà provvedere la segre-
teria del P.M. o la cancelleria del giudice. Quando non è possibile procedere nei modi sopraindica-
ti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma. Quando lo consigliano circostan-
ze particolari, il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che
la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che
ne garantiscano la conoscenza (art. 150 c.p.p.).



Schema n° 61/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini eseguito
su delega del ............... (indicare il PM delegante) in ordine al proce-
dimento penale n° ............... 

art. 64 

L’anno ............ il giorno ............ del mese di ............ alle ore ............ in ............. 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... in servizio presso ............... , assistito
per la redazione del presente verbale da ............... , previo invito formale notificato il
............... , è comparso ............... (cognome e nome dell’indagato) che, invitato, ai
sensi dell’art. 66 del c.p.p., a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad
identificarlo, con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di
darle o le dà false, risponde: ........................................................... 
- sono e mi chiamo (3) ................................................................................................
- generalità ..................................................................................................................
- codice fiscale ............................................................................................................
- pseudonimo/soprannome .......................................................................................
- nazionalità ................................................................................................................
- residenza anagrafica .................................................................................................
- luogo in cui esercita l’attività lavorativa ..................................................................
- stato civile .................................................................................................................
- condizioni di vita individuale/familiare/sociale ......................................................
- titolo di studio- professione/occupazione ...............................................................
- beni patrimoniali, .....................................................................................................
- se è sottoposto ad altri processi penali ....................................................................
- se ha riportato condanne nello Stato e/o all’estero ................................................
- se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità ...........
- se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche ....................................................... 
Invitato ad esercitare la facoltà di nominare il difensore di fiducia, per il caso non vi
abbia già provveduto o che intenda nominarne un altro, e informato delle disposizio-
ni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato, l’indagato dichiara ............... .
Si dà atto che, a seguito di rituale avviso notificato il ............... , è/non è comparso il
difensore avv. ............... che presenzia all’atto ............................................................. .
L’indagato, invitato a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni ex art.161
con l’avvertimento degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizione al
riguardo, dichiara ............... 
ovvero elegge domicilio ............... 
L’ufficiale di PG procedente contesta a ............... la violazione degli artt. ............... del



............... per i fatti meglio specificati nell’invito a presentarsi già notificato ...............
(oppure ripetere la sommaria enunciazione del fatto con l’indicazione del luogo ove è
stato commesso e della data di accertamento già indicata nell’invito a presentarsi). Gli
rende noti i seguenti elementi di prova ............... (e le relative fonti se non può deri-
varne pregiudizio per le indagini - art. 65-1° co. c.p.p.).
L’ufficiale di PG procedente  prima di dare inizio, nel merito all’interrogatorio avver-
te il Sig………. che le sue dichiarazioni potranno sempre  essere utilizzate nei suoi
confronti, che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il pro-
cedimento seguirà il suo corso, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono  la
responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis.  Invita, quin-
di, il Sig. ............... , ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha
facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo
corso, questi dichiara: ............... (riportare le dichiarazioni spontanee che vengono rese).

Domanda: (la domanda deve essere riportata per intero - art. 136)
Risposta: (la risposta va riportata per intero)
Di quanto sopra, contestualmente, è stato redatto il presente verbale in duplice copia,
in forma riassuntiva, stante la carenza di idonei strumenti per la riproduzione fono-
grafica (oppure indicare che è stato redatto con la riproduzione fonografica la cui
bobina, marca ............. registrata sui lati A e/o B, viene sigillata e allegata al verbale),
di cui una viene trasmessa immediatamente al PM mandante e l’altra conservata agli
atti d’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

(In questa fase si può aggiungere che il difensore dichiara di rinunziare ai termini di depo-
sito dell’atto e all’avviso del medesimo o che lo stesso viene avvertito che il verbale sarà
depositato, nei termini previsti dall’art. 366, presso la Procura della Repubblica di
............... ove ha facoltà di estrarne copia. Può essere anche avanzata richiesta di ‘patteg-
giamento’ o di oblazione, nei casi in cui è possibile fare ricorso a questi procedimenti).

Firma della persona indagata Firma dell’ufficiale di PG
Firma del difensore verbalizzante e di chi lo ha assistito

–––––––––––
(3) In questa parte il verbale può essere anche sintetizzato riportando, comunque, in continua-

zione i dati e le notizie che seguono così come è stabilito dall’art. 66 del c.p.p. e dall’art. 21 delle n.a.
del c.p.p.



Schema n° 61/b

Procura della Repubblica di ...........

N° ............... RGNR

Invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini

artt. 375, 549 c.p.p.

Il Pubblico Ministero dott. ............... visti gli atti del procedimento penale n°
............... iscritto nel registro delle notizie di reato mod. 22 il ............... nei confronti
di ............... in ordine al reato di cui agli artt. ............... del............... per avere
............... (sommaria enunciazione del fatto attribuito - art. 375-3° co.)
commesso in ............... in data ............... 
Elementi e fonti di prova............... 

Invita
il Sig. .............. a presentarsi, in qualità di persona sottoposta ad indagini, il giorno
............. alle ore ............... innanzi a questo Pubblico Ministero ............... (oppure
all’ufficiale di PG ............... , all’uopo delegato) nei locali di questa Procura della
Repubblica ubicati .............. per rendere interrogatorio con l’assistenza del difensore
di fiducia, già nominato in atti o che intenda nominare, che verrà avvisato come di rito
o, se ne risulterà privo, del difensore d’ufficio che si nomina nella persona dell’avv.
.............. il quale verrà avvisato come di rito.

Avverte
il Sig. ............... che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati
sopraindicati ............... e lo invita a nominare un difensore di fiducia nelle forme di
legge precisando che, in difetto, sarà assistito dal difensore d’ufficio sopra nominato.
Si notifichi a mezzo ............... (Sezione di PG o altro Ufficio di PG con facoltà di sub-
delega, ufficiali giudiziari) all’indagato, al difensore d’ufficio e al difensore di fiducia
eventualmente nominato.
Per i difensori la notifica equivale anche ad avviso. (4)

Data ............... 
Il Pubblico Ministero

Relata di notifica
(v. schema n° 58/a)
Deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione
(artt. 375-3° co.)
–––––––––––

(4) Solitamente anche l’invito a presentarsi viene notificato al difensore di fiducia e/o d’uffi-
cio quale avviso a norma dell’art. 364-3°co. c.p.p.



Schema n° 61/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: avviso al difensore
art.364-3°co.

Il sottoscritto ufficiale di PG ............... in servizio presso ............... espressamente
delegato dal PM dott. ............... , visti gli atti del procedimento n° ............... nei con-
fronti di ............... nato il ............... a ............... residente in ............... via ............... n°
............... indagato/imputato per il reato di cui all’art. ............... commesso in
............... il ............... in danno di ............... 

Avvisa

l’avv. ............... con studio in ............... via ............... n° ............... di fiducia /nomina-
to a norma dell’art. 97 co. 3 c.p.p. che il giorno ............... alle ore ............... in
............... stanza ............... piano ............... si procederà all’espletamento del seguente
atto ............... .

Data ............... 

L’Ufficiale di PG

Relata di notifica
(v. schema n° 58/a)
La notifica deve avvenire almeno 24 ore prima del compimento dell’atto (art. 364
c.p.p.).



Schema n° 62/a
(conforme PM. Mod. 039)

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di confronto con persona sottoposta ad indagini in stato di
libertà eseguito su delega del ............... (indicare il PM delegante)
proc. ............... n° ............... nei confronti di ............... 

artt. 211-212 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare il luogo) nell’ufficio di ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG ............... effettivo presso ............... (ufficio,
comando o ente) assistito da ............... (indicare le persone che assistono per l’even-
tuale riproduzione fonografica o interpreti) sono intervenuti i signori ...............
(cognomi e nomi delle persone poste a confronto) C.F. ........................... e il difenso-
re di fiducia
(o d’ufficio) di ............... persona sottoposta ad indagini.
Si dà atto che è stata disposta la comparizione davanti al sottoscritto delle predette
persone, dovendosi procedere al loro confronto poiché dalle dichiarazioni preceden-
temente rese dalle medesime vi è disaccordo su fatti e circostanze importanti.
Queste, interrogate sulle rispettive generalità, rispondono:
1) - Sono: ...................................... 
2) - Sono: ...................................... 
Il sottoscritto, richiamate le precedenti dichiarazioni rese da ............... (indicare il
nome della persona a cui si riferiscono le precedenti dichiarazioni) chiede loro se le
confermano o le modificano invitando, ove occorra, le persone poste a confronto alle
reciproche contestazioni.
Si dà atto che il confronto si è svolto come segue: ............... (riportare le dichiarazio-
ni delle persone a confronto).

Di quanto sopra, contestualmente, è stato redatto il presente verbale in n° ...............
fogli che viene riletto, confermato e sottoscritto.

Firma delle persone poste Firma dei verbalizzanti e delle persone che
a confronto e del difensore hanno assistito l’ufficiale di PG operante



Schema n° 63/a
(modello in uso presso le Procure

della Repubblica)

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di descrizione, identificazione di cadavere e di autopsia.
artt. 244-245 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località).
Il sottoscritto ufficiale di PG, delegato a norma dell’articolo 370 c.p.p. dal PM dott.
............... , si è recato presso ............... (località) ove trovasi il cadavere.
È presente il consulente esperto dott. ............... , il quale, invitato a dichiarare le pro-
prie generalità, ha detto di chiamarsi ............... 
Si dà atto che il cadavere giace (descrizione del cadavere includendo gli abiti) ............... 
Ciò premesso si procede alla identificazione del cadavere medesimo per mezzo di due
persone che abbiano conosciuto in vita il defunto. Interrogatele, quindi, sulle genera-
lità hanno risposto: ............... 
1. - sono ............... 
2. - sono ............... 
Invitate separatamente ad esaminare attentamente il cadavere qui presente e a dichia-
rare a chi abbia appartenuto in vita, esse hanno, l’una dopo l’altra, risposto nei
seguenti termini: il cadavere qui presente apparteneva in vita a ............... (riportare le
generalità del defunto dichiarate).
Previa lettura e conferma della loro rispettiva dichiarazione, si sottoscrivono
..................... 
Dopo di che, fatto, con le debite cautele, spogliare il cadavere degli indumenti che
indossava, si provvede ad assicurare la custodia delle vesti e degli oggetti rinvenuti,
come sopra elencati, facendoli chiudere in un involucro di ............... ed assicurandoli
con n° ............... sigilli di ceralacca, con l’impronta dell’ufficio, ai sensi dell’art.
............... 
Sull’involucro viene applicata una striscia di carta con la scritta ........... (indicazione
riguardante il contenuto dell’involucro e dell’appartenenza degli oggetti).
Quindi si provvede alla ispezione esterna del cadavere rilevando che ............... 
Il perito, dopo accurato esame del cadavere, ha riferito ............... (relazione in ordine
all’epoca della morte. alla causa ed ai mezzi che l’hanno prodotta).
Di quanto sopra è stato redatto contestualmente (o immediatamente dopo) il presen-
te verbale in duplice copia di cui una viene trasmessa immediatamente al Procuratore



della Repubblica (o Sostituto Procuratore) presso ............... per il deposito e l’altra
viene conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del perito Firma del verbalizzante
e di eventuali difensori presenti



Schema n° 64/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ispezione personale operata nei confronti di ...............
(cognome e nome) C.F. ...................... nato a ............... il ...............
residente in ............... via ............... tel. ............... titolo di studio
............... attività lavorativa ............... censurato per ............... o incen-
surato, identificato ............... 

art. 244 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (indicare la località o l’ufficio).
I sottoscritti ufficiali di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o grado), coadiuva-
ti da ............... (cognomi, nomi, qualifiche o grado degli ufficiali e/o agenti di PG che
assistono) effettivi presso ............... (ufficio, comando o ente), in virtù di specifica
delega conferita con decreto n° ............... datato ............... emesso dal PM dott.
............... presso............... , allo scopo di accertare le tracce e gli effetti materiali del
reato di ............... sulla persona di ............... . Danno atto che alle ore ............... del
............... in ............... hanno avuto la presenza della persona da sottoporre ad ispe-
zione identificata per ............... alla quale hanno notificato il citato decreto previa con-
segna di una copia di esso.
Al compimento dell’atto ha assistito il difensore dell’indagato/imputato avv. ...............
del foro di ............... oppure, quantunque avvertito, il difensore dell’indagato/impu-
tato non ha assistito al compimento dell’atto.
Si è proceduto all’ispezione personale ricercando ed accertando quanto segue:
............... (descrivere i rilievi eseguiti)

oppure
rendendosi necessaria la presenza di un medico è stato avvertito il dott. ............. il
quale ha proceduto ai seguenti rilievi ed accertamenti. Si dà atto che il/la Sig./ra sot-
toposto/a ad ispezione, spontaneamente ha dichiarato ............... 
Di quanto sopra è stato, contestualmente, redatto il presente verbale in duplice copia
di cui una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso
............... di ............... e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona ispezionata e/o della Firma dei verbalizzanti
persona che l’ha assistita



Schema n° 65/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ispezione di luoghi (o di cose).
art. 246 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o luogo ove l’atto viene compilato).
Il sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado) in servizio
presso ............... (ufficio, comando o ente) dà atto che alle ore ............... del ...............
in esecuzione del decreto n° ............... emesso il ............... dal PM dott. ............... pres-
so ............... , previa notifica del decreto di ispezione e consegna di copia alla perso-
na predetta, ha proceduto all’ispezione di ............... (indicare il luogo ispezionato o la
cosa).
Al compimento dell’atto ha assistito il difensore dell’imputato (o indagato) avv.
............... (cognome, nome, foro e indirizzo). Questi ha osservato ............... / ha chie-
sto ............... . Previa autorizzazione del ..................... (giudice dott ......... o del P.M.
dott. .........................) n. ............ emessa il .............. su richiesta dell’avv. ........... difen-
sore della parte ............. è intervenuto il consulente tecnico ..................................... .

Oppure
non ha assistito il difensore dell’imputato/indagato nonostante fosse stato avvisato
prima del compimento dell’atto della facoltà di intervenire in ossequio della disposi-
zione data dal PM a norma dell’art. 364 comma 5 c.p.p. che si allega al verbale.
Dall’ispezione è emerso quanto di seguito specificato ............... 
Il Sig. spontaneamente ha dichiarato ............... 
L’atto è stato ultimato alle ore ................. del ................. significando che nessun
danno è stato arrecato alle cose o alle persone come confermato dal Sig. ............... che
afferma di non aver nulla da lamentare (oppure indicare i danni cagionati).
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
inviata immediatamente all’A.G. mandante unitamente al decreto notificato e l’altra
conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma: Firma del verbalizzante
del titolare della cosa, o luogo ispezionati;
del difensore che ha assistito



Schema n° 66/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale operata nei confronti di ...............
(cognome e nome) C.F. ....................... nato a ............... il ...............
residente in ..............., via ............... tel. ............... titolo di studio
............... attività lavorativa ............... identificato con ............... 

art. 247 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località o ufficio ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso ............... danno atto che, in esecuzione del decreto n° ............... emesso dal
PM dott. ............... presso ............... nei confronti di ............... (cognome e nome),
meglio in oggetto identificato, si sono portati in ............... ove, ottenuta la presenza del
destinatario Sig. ............... , al quale hanno notificato il relativo decreto previa conse-
gna di copia dello stesso, con l’avvertimento che aveva facoltà di farsi assistere da per-
sona di fiducia o dal difensore designato d’ufficio o di quello di fiducia. Il Sig.
............... ha rinunziato a tale facoltà / si è fatto assistere da ............... ; poiché la per-
quisizione aveva per oggetto la ricerca di ............... il Sig. ............... veniva invitato a
consegnare la cosa; questi si rifiutava per cui si passava all’esecuzione dell’atto / con-
segnava la cosa ricercata per cui si ovviava alla perquisizione.
La perquisizione dava il seguente esito ............... . Il Sig. .............................. sponta-
neamente ha dichiarato ................................................................................. .
Le cose rinvenute venivano sequestrate come da separato verbale (v. schema 66/b).
Il difensore presente all’atto ha osservato ............... / ha chiesto ............... .
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata alla persona perquisita, una viene immediatamente trasmessa all’A.G.
mandante e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
della persona perquisita
della persona o del difensore che l’ha assistita



Schema n°66/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di  sequestro  conseguente a  perquisizione  personale/locale
operata nei confronti di ............... (cognome e nome) C.F. ...................
nato a ............... il ............... residente in ............... , via ............... tel.
............... titolo di studio ............... attività lavorativa ............... identi-
ficato con ............... 

art. 247 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località o ufficio ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso ............... danno atto che a seguito di esito positivo della perquisizione perso-
nale / locale operata   in esecuzione del decreto n° ............... emesso dal P.M. dott.
............... presso ............... nei confronti di ............... (cognome e nome), meglio in
oggetto identificato, si è proceduto al sequestro delle seguenti cose  (elencarle e
descrivere le modalità con cui sono state assicurate).———————————-
Il difensore  avv. ...............  del foro di...............  presente all’atto  non ha avanzato
istanze obiezioni o riserve di sorta/ ha chiesto............... ha osservato ............... ............
Le cose sequestrate  costituite da n°………reperti sigillati  vengono depositate pres-
so la Cancelleria  del ………….a disposizione dell’A.G. mandante

Oppure
Trattandosi di cosa immobile /difficilmente trasportabile/ non conservabile negli uffi-
ci giudiziari è stata affidata in giudiziale custodia a ………………….(generalità com-
plete) per tenerla a disposizione del P.M. Dott. ………… (o giudice  Dott.………..)
……………………………………….
Il sig. ……………….. reso edotto dell’obbligo di conservare le cose sequestrate, di
presentarle ad ogni richiesta dell’A.G. e delle responsabilità penali cui va incontro in
caso di sottrazione, distruzione , dispersione o deterioramento delle medesime,
dichiara di assumere gli obblighi di legge.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia (o quadruplice in
caso di affidamento in giudiziale custodia) di cui una viene consegnata al
sig.…………. (persona che subisce il sequestro), una al sig………… (eventuale custo-
de) una è trasmessa all’ A.G. mandante e l’altra conservata agli atti  d’ufficio…………
Letto, confermato e sottoscritto…………………

Firma Firma dei verbalizzanti
della persona che subisce il sequestro
della persona o del difensore



Schema n° 67/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di esame di atti (oppure documenti e corrispondenza) pres-
so l’istituto bancario ............... relativi al procedimento penale n.
............... contro ............... C.F. .......................... .

art. 248 - 2° co.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 

I sottoscritti ufficiali di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), effettivi
presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che, in esecuzione del decreto
n° ............... emesso dal ............... (A.G. mandante - PM presso ............... o giudice
...............), alle ore ............... odierne si sono recati presso l’istituto bancario ...............
al fine di esaminare ............... (atti, documenti o corrispondenza) riguardante/i
............... (generalità dell’intestatario). Dopo aver notificato il predetto decreto al Sig.
............... responsabile dell’istituto bancario, questi ha messo a loro disposizione la
relativa documentazione consistente in ............... (oppure, qualora si rifiuti di far ese-
guire l’accertamento, si dirà che non si è proceduto all’esame poiché il Sig................ ,
responsabile dell’istituto bancario, si è rifiutato di mettere a disposizione la docu-
mentazione richiesta). Dall’esame della documentazione è risultato ............... (specifi-
care quanto è emerso) per cui sono stati acquisiti i seguenti atti: ............... (oppure
documenti o corrispondenza).
Si dà atto che le operazioni sono state ultimate alle ore del ............... 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............. (responsabile dell’istituto bancario), una viene inviata al
............. (PM o giudice mandante) unitamente all’originale del decreto notificato e
l’altra conservata agli atti del nostro ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del responsabile Firma dei verbalizzanti
dell’istituto bancario



Schema n° 68/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale eseguita su delega del ............... (A.G.
mandante) in ............... di pertinenza di .........................................
C.F. .................................... (generalità complete)

art. 250 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 

I sottoscritti ufficiali di PG ............... , assistiti da ............... in servizio presso ..............,
danno atto che alle ore ............... odierne si sono recati nel luogo in oggetto indicato
per dare esecuzione al decreto n° ............... emesso da ............... (autorità giudiziaria
mandante), avente per oggetto la perquisizione dei locali siti in via ............... n°
............... di proprietà di ............... o in uso a ............... 
Ottenuta la presenza del Sig. ............. , indagato /imputato nel procedimento e/o che
ha l’attuale disponibilità  del locale, al quale è stato notificato il relativo decreto
mediante consegna di una copia di esso con l’avviso della facoltà di farsi assistere da
un difensore o da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testi-
moniare ad atti del procedimento (1).
Questi si è fatto assistere da ............... / ha rinunciato a tale facoltà.

Oppure
poiché manca sia l’indagato/imputato che la persona avente la disponibilità dei loca-
li da perquisire, copia del decreto di perquisizione è stata consegnata, in busta chiusa
con la relazione di notificazione scritta all’esterno, al Sig. ............... congiunto oppure
coabitante, collaboratore di ............... portiere dello stabile con l’avvertimento della
facoltà di farsi rappresentare o assistere nel corso della perquisizione da un difensore
o da persona di fiducia idonea a norma dell’art. 120 del c.p.p. purché prontamente
reperibile. Questi si è fatto assistere o rappresentare da ............... / ha rinunziato a tale
facoltà.
Si è proceduto, quindi, alla perquisizione dei seguenti ambienti ............... con esito
............... .
Il Sig. spontaneamente ha dichiarato: ............... . Il difensore avv. .......... ha chiesto /
ha osservato ................ .
La perquisizione è stata ultimata alle ore ............... del ............... 
L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ............... 
Si dà atto che nulla è stato asportato oltre agli oggetti sequestrati, descritti ed elenca-
ti nel separato verbale di sequestro, e che non sono stati arrecati danni (in caso posi-
tivo indicare i danni arrecati).



Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia
di cui una viene immediatamente trasmessa all’autorità mandante, una consegnata al
Sig. ................................................................... , titolare del luogo perquisito, e l’altra
conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del titolare del luogo Firma dei verbalizzante
e degli altri intervenuti

–––––––––––
(1) Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in

stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La
capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione (art. 120
c.p.p.).



Schema n° 69/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro eseguito su delega del ............... (A.G. mandan-
te) riguardante ............... di pertinenza di ............... (generalità com-
plete).

art. 253-3°co. 

L’anno ............. il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in ............... 
Il sottoscritto ufficiale di PG .............. assistito da .............. in servizio presso ..............,
dà atto che alle ore .............. del .............. si è recato in..............  per dare esecuzione
del decreto n° .............. emesso da .............. (A.G. mandante) nell’ambito del proce-
dimento penale n. ..............  a carico di.............. .
Prima di procedere al sequestro, ha notificato il decreto, mediante consegna di copia
al Sig. ............... persona sottoposta ad indagini, il quale è stato reso edotto della
facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia purché prontamente
reperibile e, quest’ultima, idonea a testimoniare ad atti del procedimento (v. nota 1
sub prospetto 68). Questi ha rinunciato a tale facoltà / si è fatto assistere dall’avv.
............... . Si è proceduto, quindi, al sequestro di ............... . (1) (elencare e descrive-
re le cose sequestrate indicando le condizioni in cui sono state rinvenute e le moda-
lità con cui sono state assicurate). Sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui all’alle-
gato fascicolo.
Nel corso delle operazioni il Sig. ............... spontaneamente ha dichiarato ...............  Il
difensore presente all’atto non ha avanzato istanze, osservazioni o riserve di sorta / ha
chiesto ............... / ha osservato ............... 
Le cose sequestrate costituite da n. ...............  reperti sigillati vengono depositate pres-
so la cancelleria del ............... a disposizione dell’A.G. mandante.

Oppure
trattandosi di cosa immobile/difficilmente trasportabile/non conservabile negli uffici
giudiziari è stata affidata in giudiziale custodia a ............... (generalità complete) per
tenerla a disposizione del PM dott. ............... presso ............... . Il Sig. ............... , reso
edotto dell’obbligo di conservare la cosa sequestrata, di presentarla ad ogni richiesta
dell’A.G. e delle responsabilità penali cui va incontro, in caso di sottrazione, distru-
zione, dispersione, deterioramento della medesima, ha dichiarato di assumere gli
obblighi di legge.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... (cognome e nome della persona a cui le cose sono state
sequestrate) unitamente al decreto notificato, una è trasmessa immediatamente al giu-
dice o PM mandante e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma degli intervenuti Firma dei verbalizzanti
–––––––––––

(1) Se il sequestro riguarda: lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corri-
spondenza, l’ufficiale di PG li deve consegnare all’A.G. intatti e senza prendere altrimenti cono-
scenza del contenuto (art. 254, 2° co. c.p.p.).



Schema n° 70/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cose pertinenti a reato o costituenti corpo di
reato presso banche.

art. 255 

L’anno ......... il giorno ............... del mese ............... di............... alle ore ....... in .........
Il sottoscritto ............... (ufficiale o agente di PG) in servizio presso ............... dà atto
che alle ore ............... odierne si è recato presso l’agenzia bancaria n° ............... del
............... per dare esecuzione al decreto n° ............... emesso dal ............... . (Nel caso
l’atto venga operato di iniziativa, rifarsi allo schema
n°30/a)…………………………………….
Ottenuta la presenza del direttore dott. ............... , nato il ............... a ............... resi-

dente in ............... via ............... tel. ............... identificato a mezzo di ............... , gli ha
notificato il predetto decreto previa consegna di una copia di esso. Venivano, quindi,
da questi, consegnati i titoli e/o documenti richiesti sottoelencati che sono stati seque-
strati: ............... . Il dott. ................., in proposito, ha spontaneamente dichiara-
to...................... . Le cose sequestrate sono state così assicurate ............... (indicare le
cautele adottate e i sigilli apposti sul plico nel quale sono racchiusi). Il plico sigillato
con ............... , con separato reperto viene depositato presso la cancelleria del (o segre-
teria del PM) a disposizione dell’A.G. mandante.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in triplice copia, di cui una viene
consegnata al predetto direttore, una viene inviata immediatamente all’A.G. mandan-
te e l’altra conservata agli atti d’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del direttore Firma dei verbalizzanti
dell’agenzia bancaria



Schema n° 71/a

Richiesta di atti, documenti o cose costituenti reato coperti da segreto

art. 256 

Intestazione dell’ufficio o comando

N. Al Sig. Dirigente l’ufficio ............... (Pubblico Ufficiale
impiegato o professionista a cui è diretta la richiesta)

A norma dell’art. 256 del c.p.p., per esigenze di indagini di PG delegate da ...............
(indicare l’AG mandante) - procedimento n° ............... , si prega di voler consegnare
immediatamente i seguenti atti, documenti o cose, necessari per l’accertamento dei
fatti da acquisire agli atti del procedimento: ............... (elencare gli atti, i documenti o
le cose da acquisire) (1).

Firma dell’ufficiale di PG

–––––––––––
(1) Se la persona a cui viene avanzata la richiesta ritiene che le cose da acquisire siano oggetto

di segreto di Stato, d’ufficio o professionale, deve rilasciare alla PG immediata dichiarazione scritta
in tal senso (art. 256). La dichiarazione deve essere trasmessa immediatamente all’A.G.



Schema n° 71/b

Intestazione dell’ufficio

OGGETTO: Verbale di omessa acquisizione a seguito di dichiarazione scritta con
cui si afferma che si tratta di segreto di Stato, d’ufficio o professio-
nale.

art. 256 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore in .............. .
Il sottoscritto ............... (ufficiale o agente di PG) in servizio presso ............... dà atto
che alle ore ............... odierne si è recato in ............... per procedere all’acquisizione
degli atti, documenti o cose ivi esistenti necessari per l’accertamento dei fatti o per gli
atti del procedimento.
Ottenuta la presenza del Sig. ............... , nato a ............... il ............... residente in
............... attività lavorativa ............... identificato a mezzo di ............... , il quale, infor-
mato con apposita richiesta scritta delle cose da acquisire, ha opposto rifiuto dichia-
rando, per iscritto, che trattasi di segreto di Stato/d’ufficio/ professionale. Si allega la
predetta dichiarazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona che ha opposto rifiuto
Firma dell’ufficiale di PG



Schema n° 71/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di acquisizione di atti, documenti o cose 
art. 256 del c.p.p.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 
Il sottoscritto ............... (ufficiale di PG o agente) in servizio presso ............... dà atto
che alle ore ............... odierne si è recato in ............... e, in esecuzione della richiesta
............... (o d’iniziativa) emessa da ............... il ............... , previa richiesta scritta, con-
segnata nelle mani di ............... , nato a ............... il ............... residente in ...............
attività lavorativa ............... identificato a mezzo di ............... , ha proceduto all’acqui-
sizione dei seguenti atti, documenti o cose avuti in consegna dal predetto Sig.
............... che non ha opposto rifiuto: ............... 
Gli atti e i documenti acquisiti, numerati e siglati dai verbalizzanti per ciascun foglio,
con separato reperto vengono depositati presso la segreteria/cancelleria di ...............
a disposizione dell’A.G. mandante.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... , una viene trasmessa immediatamente all’A.G. mandan-
te e l’altra conservata agli atti dell’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma dei verbalizzanti
dalla quale sono stati acquisiti gli atti



Schema n° 72/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di pubblicazioni eseguito nella rivendita di gior-
nali ubicata in ............... via ............... n° ............... gestita da
............... C.F. ............................. nato a ............... il ............... , resi-
dente in ............... via ............... n° ............... tel. ............... titolo di
studio ............... 

artt. 1 e 2 R.D.L. 561/1946

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
Il sottoscritto (ufficiale di PG) ............. (cognome, nome, qualifica o grado), in servi-
zio presso ............. (ufficio, comando o ente), rende noto che alle ore ............. odier-
ne, previa notifica del decreto n° ............. emesso dal ............. (A.G. mandante), ha
proceduto al sequestro dei seguenti stampati trovati ............. 
Si dà atto che il Sig. ............... (titolare della rivendita), reso edotto della facoltà di farsi
rappresentare o assistere dal difensore o da altra persona di fiducia purché pronta-
mente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento (v. nota 1 sub pro-
spetto 68), ha rinunciato a tale facoltà/si è fatto rappresentare o assistere da ...............
. Il difensore ............... ha osservato / ha chiesto ............... . Il Sig. .........., in proposi-
to, spontaneamente ha dichiarato ............................................. .
Il predetto titolare, su richiesta del verbalizzante e reso edotto degli obblighi e delle
conseguenze previsti dall’art. 161, ha dichiarato/eletto il domicilio ai fini delle notifi-
cazioni in ............... 
Le pubblicazioni sequestrate, racchiuse in n. .............. reperti assicurati con n.
.............. sigilli, vengono custodite presso la cancelleria del ..............  a disposizione
dell’A.G. mandante (oppure indicare in quale luogo vengono custodite).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... titolare della rivendita predetta, una inviata all’A.G. man-
dante, unitamente al decreto notificato, e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma: Firma dei verbalizzanti
del titolare della rivendita
del difensore o della persona
che assiste (se presente)



Schema n° 72/b

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... di prot. Luogo e data ............... 
Rif. Decreto n° ............... del ............... 

OGGETTO: Procedimento nei confronti di: ............... (generalità dell’indagato).
Restituzione decreto notificato e trasmissione verbale di sequestro e
cose sequestrate.

All. _________
Racc/ta Al Sig. Procuratore della Repubblica
a mano (o Sost. Proc. dott. ............... )

presso ............... 

Con riferimento alla delega conferita dalla S.V. relativa all’oggetto, debitamente noti-
ficati, si restituiscono gli uniti decreti e si allegano i sottonotati atti e documenti:
- informazione di garanzia (eventuale);
- nomina difensore d’ufficio;
- sequestro;
- verbale di sequestro;
- (eventuale verbale di affidamento in giudiziale custodia);
- elenco dei reperti depositati presso la cancelleria penale di ............... ;
- (documenti sequestrati).
- (altri documenti eventuali).

Il dirigente l’ufficio
o l’ufficiale di PG operante

Ricevuta



Schema n° 73/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dissequestro e contemporanea restituzione di cosa immo-
bile

art. 263 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compiuto l’atto).
Il sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado), in servi-
zio presso ............... (ufficio, comando o ente), assistito da ............... (cognome, nome,
qualifica o grado dell’agente di PG che assiste) dà atto che alle ore ............... del
............... in ............... (luogo ove l’atto viene eseguito), in esecuzione del decreto n°
............... , emesso in data ............... dal PM dott. ............... presso ............... di
............... , previa notifica del decreto stesso e consegna di una copia di essa al custo-
de Sig. ...............  (generalità complete) e al Sig. ............... (generalità complete della
persona a cui la cosa deve essere restituita) ha proceduto al dissequestro mediante
rimozione dei sigilli applicati in sede di sequestro che risultano integri/manomessi
(descrivere lo stato attuale).
La cosa viene, quindi, restituita al Sig. ............... avente diritto il quale, nel riprender-
la in consegna osserva ............... (riportare eventuali dichiarazioni, osservazioni o
riserve della persona a cui la cosa viene restituita e eventuali dichiarazioni del custo-
de).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplice copia di cui una

viene consegnata al custode ............... , una al Sig. ............... , una è inviata immedia-
tamente all’A.G. mandante unitamente al decreto eseguito e l’altra conservata agli atti
dell’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma: Firma dei verbalizzanti
del custode
dell’avente diritto alla restituzione



Schema n° 73/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dissequestro e contestuale restituzione di cosa mobile.
art. 263 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
I sottoscritti ufficiali di P.G ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore ............... del
............... in località ............... in esecuzione del decreto n° ............... emesso in data
............... dal PM dott. presso ............... di ............... , previa notifica del decreto stes-
so e consegna di una copia  di esso al Sig. ............... , persona a cui la cosa deve esse-
re restituita, hanno proceduto al dissequestro di ............... mediante rimozione dei
sigilli applicati in sede di sequestro che risultano: integri/manomessi (descriverne lo
stato attuale).
Il Sig. ............... , nel riconoscere per sua la cosa che gli viene riconsegnata, osserva
............... (ad es.: che la stessa è integra oppure riportare eventuali dichiarazioni,
osservazioni o riserve).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ............... , una viene immediatamente inviata all’A.G. mandante
alla quale viene anche restituito il decreto notificato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma: Firma dei verbalizzanti
del custode
dell’avente diritto alla restituzione



Schema n° 74/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di intercettazione di conversazioni telefoniche in arrivo sul-
l’utenza n° ............... del distretto telefonico di ............... intestata a
............... (generalità complete dell’intestatario).

art. 268 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
I sottoscritti ufficiali di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio
presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che, in esecuzione del decreto
n° ............... , emesso in data ............... dal PM dott. ...............  di ............... attraverso
gli impianti installati presso la Procura della Repubblica di ............... , hanno proce-
duto ad intercettare le telefonate in arrivo ed in partenza dall’utenza in oggetto indi-
cata.
Le operazioni sono iniziate alle ore ............... del ............... e sono terminate alle ore
............... (2).
Nel corso di esse sono state registrate le seguenti conversazioni: ............... (3).
Durante le operazioni sono state registrate n° ............... bobine.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica che ha emesso il decreto
unitamente alle bobine registrate racchiuse in apposite custodie sigillate e l’altra con-
servata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei verbalizzanti

–––––––––––
(2) Il decreto del P.M. che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle opera-

zioni. La durata non può superare i 20 o 40 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decre-
to motivato per periodi successivi di 15 o 20 giorni.

(3)Le conversazioni possono anche essere trascritte in fogli separati da unire, poi, al verbale.



Schema n° 74/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di intercettazione ambientale eseguita in ............... in esecu-
zione del decreto n° ............... 

art. 266 - 2° co. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (ufficio o località ove viene compilato l’atto).
Il sottoscritto ufficiale di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado), in servi-
zio presso ............... (ufficio, comando o ente), dà atto che, in esecuzione del decreto
n° ............... emesso il ............... dal PM dott. ............... in ............... (indicare il luogo)
ha proceduto alla captazione di comunicazioni fra presenti servendosi dei seguenti
mezzi tecnici ............... (microspie, microfoni direzionali, magnetofoni o altro).
Le operazioni hanno avuto inizio alle ore ............... del ............... e sono state ultima-
te ............... 
Le conversazioni sono state registrate su n° ............... nastri magnetici singolarmente
racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate e collocati in un unico involucro
allegato al presente verbale.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene
inviata immediatamente al PM dott. ............... e l’altra conservata agli atti di quest’uf-
ficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dell’ufficiale di PG verbalizzante



Schema n° 75/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO Verbale di arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare
n……emessa dal giudice……. /dell’ordine di carcerazione n……..
emesso dal PM Dott….........…… operato nei confronti di ...............
C.F. .............................. (generalità complete)

art. 293 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località ove l’atto viene compilato).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... , in servizio presso ............... (ufficio,
comando o ente), riferiscono che alle ore ............... del ............... in ............... hanno
proceduto all’arresto di ............... in oggetto generalizzato/a in esecuzione dell’ordi-
nanza che dispone la custodia cautelare n° ............... emessa in data ............... dal
............... (oppure dell’ordine di carcerazione n° ............... emesso in data ...............
dal PM ...............) mediante notifica e consegna di copia del predetto provvedimento.
L’arrestato, avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia, ha nominato
l’avv. ............... oppure, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, si
è avvalso del difensore d’ufficio già designato avv. ............... .
Si dà atto di aver informato l’interessato delle disposizioni vigenti in materia di patro-
cinio a carico dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, qualora non
ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.
Come da separato verbale, a norma dell’art. 352, si è proceduto a perquisizione per-
sonale e locale (1).
Previo consenso dell’arrestato e stato dato avviso ai familiari ............... .

Oppure
su specifica richiesta, l’arrestato ha dichiarato che non intende siano avvisati i suoi
familiari.
Dell’avvenuto arresto, inoltre, alle ore ............... del ............... è stato dato immediato
avviso al predetto difensore avv. ............... mediante comunicazione (scritta o telefo-
nica sull’utenza n° ............... ), il quale è intervenuto sul posto conferendo con l’arre-
stato (2).
Dopo i necessari accertamenti, l’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale (o
mandamentale) di ............... (indicare la località che in questo caso deve essere quella
precisata nell’ordinanza o nell’ordine) a disposizione dell’A.G. mandante, opportu-
namente informata dell’esecuzione del provvedimento.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quattro copie di cui una viene



immediatamente trasmessa all’A.G. che ha emesso il provvedimento, unitamente
all’originale dell’ordinanza (o dell’ordine) notificato, una allegata al biglietto di car-
cerazione, una al PM presso il giudice che ha emesso l’ordinanza e l’altra conservata
agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei verbalizzanti
iniziando dal meno elevato in qualifica
o grado o meno anziano

–––––––––––
(1) Tale possibilità è prevista soltanto se si tratta di esecuzione di un’ordinanza che dispone la

custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o
condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 380, quando si ha fondato motivo di ritenere che
sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o
disperse (art. 352).

(2) Tale possibilità è prevista soltanto se l’esecuzione riguarda un’ordinanza che dispone la
custodia cautelare.



Schema n° 75/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di vane ricerche di ............... (generalità complete).
art. 295 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ..............Il sotto-
scritto ufficiale (o agente) di PG ............... (cognome, nome, qualifica o grado), in ser-
vizio presso ............... (ufficio, comando o ente), dà atto che, in esecuzione dell’ordi-
nanza n° ............... emessa dal giudice ............... , con cui si dispone la custodia cau-
telare in carcere nei confronti di ............... , meglio in oggetto generalizzato, si è reca-
to in ............... via ............... n° ............... presso il domicilio del medesimo ...............
(o presso la sua attività lavorativa), ma non ha potuto eseguire il provvedimento
restrittivo per assenza del medesimo.
È stato ricercato presso ............... (indicare altri luoghi), ma le ricerche, sono state
vane.
Da informazioni assunte in loco si è appreso che il predetto manca dalla residenza e
dal domicilio da vari mesi e che si è allontanato per ignota destinazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una è trat-
tenuta presso questo ufficio ed una è trasmessa al Giudice mandante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del verbalizzante



Schema n° 76/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di distruzione di sostanze stupefacenti.
art. 87-5° co. T.U. STUP. 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... (cognomi, nomi, qualifiche o gradi),
in servizio presso ............... (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore
............... odierne, in esecuzione dell’ordinanza ............... (o decreto n° ...............)
emessa da ............... (A.G. mandante) con cui è stata disposta la distruzione dei reper-
ti confiscati, di seguito elencati, costituiti da sostanze stupefacenti e relativi involucri,
dopo averli prelevati presso l’ufficio corpi di reato della Cancelleria penale del
Tribunale di ............... , si sono recati in ............... presso l’impianto di incenerimento
dell’Istituto ............... (indicare la struttura pubblica ove le operazioni si svolgono -
ASL - Ospedale - Impianto ecc.). Previa asportazione dei sigilli dai reperti suddetti,
che sono risultati integri (oppure indicare eventuali anormalità), alle ore ............... del
............... si è proceduto alla distruzione totale delle sostanze stupefacenti stesse
mediante incenerimento delle medesime attraverso introduzione nella camera di com-
bustione dell’impianto suddetto.
Le operazioni sono state eseguite, alla presenza dei sottoscritti, dal tecnico dell’im-
pianto Sig. ............... (riportare le generalità del tecnico della struttura pubblica che
ha eseguito l’incenerimento).
Si riporta l’elenco dei reperti distrutti ............... (elencarli descrivendoli).
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplice copia di cui una
viene consegnata al tecnico dell’impianto Sig. ............... , una inviata all’A.G. man-
dante, una al Ministero della Sanità e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del tecnico Firma dei verbalizzanti
che ha eseguito la distruzione



Schema n°76/b
Modello ufficiale

N. ............... RG notizie di reato
N. ............... RG

Verbale di partecipazione al procedimento penale a distanza
artt.136 c.p.p., 45-bis, 146-bis Disp. Att. c.p.p.

(vedi cap. XI - § 20)

L’anno ............... il mese ............... il giorno ............... alle ore ............... in
............... nel procedimento penale nei confronti di ............... in corso di svol-
gimento davanti a ............... .
Il sottoscritto Ufficiale di PG designato da ............... procede all’attestazione
dell’identità di ............... imputat .... che partecipa al procedimento a distanza
a norma degli artt. 45-bis e/o 146-bis c.p.p. assistit .... e difes ............... (pre-
sent.).
Dà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e
delle facoltà spettanti all’imputato; che è attivato il collegamento audiovisivo
tra l’aula di udienza in cui si trova l’imputat .... con modalità che assicurano la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi
collegati e la possibilità di udire quanto vi viene detto ............... .
Dà atto, inoltre, che è garantita la possibilità per ............... imputat .... di con-
sultarsi riservatamente con i .... difensor .... per mezzo di collegamento telefo-
nico ............... .

Il presente verbale viene chiuso alle ore ............... e viene allegata la nota tec-
nica fornita dal gestore del servizio relativa ai colloqui riservati.

L’Ufficiale di PG



Sezione Sesta

Atti depenalizzati



Schema n° 77/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di assunzione di informazioni.
art. 13 1. 689/81 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
Innanzi al sottoscritto ufficiale e/o agente di PG ............... (cognome, nome, qualifica
o grado), effettivo presso ............... è presente il Sig. ............... che, richiesto delle
generalità previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di
darle o le dà false, risponde: sono e mi chiamo ............... (cognome e nome)
C.F. ...................... nato a ............... il ............... residente in ............... via ............... tel.
............... titolo di studio ............... attività lavorativa ............... identificato a
mezzo ............... 
Il Sig. ............... , sentito in merito a ............... ed avvertito che è obbligato a rispon-
dere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni, spon-
taneamente dichiara ............... (riportare le dichiarazioni).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
della persona che fornisce
le informazioni



Schema n° 78/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamento tecnico attraverso rilievi segnaletici, descrit-
tivi o fotografici.

art. 13 legge 689/81 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... , in servizio presso ............... , danno
atto che alle ore ............... del ............... , dovendo procedere all’accertamento della
violazione prevista dall’art. ............... del ............... , si sono recati in ............... ove
hanno proceduto ai seguenti rilievi ............... (segnaletici, descrittivi o fotografici) ine-
renti a ............... . In particolare è stato constatato: ............... 
In merito si allegano ............... (planimetrie, fascicoli fotografici, disegni ecc.).
Si dà atto che sul luogo era presente l’inquisito Sig. ............... (generalità complete) il
quale è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona
di fiducia purché prontamente reperibile; questi si è fatto assistere da ............... /vi ha
rinunziato.
Il difensore presente ha/non ha avanzato istanze, osservazioni o riserve (in caso posi-
tivo, riportarle).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
della persona sul conto della quale
viene effettuato l’accertamento

Firma del difensore eventualmente presente



Schema n° 78/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di ispezione di luoghi o di cose.
art. 13 legge 689/81 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 
I sottoscritti ............... ufficiali e/o agenti di PG, in servizio presso ............... , danno
atto che alle ore ............... del ............... , dovendo procedere all’accertamento della
violazione prevista dall’art. ............... del ............... , hanno proceduto all’ispezione di
............... (luogo ispezionato o cosa di pertinenza di ............... ).
Il Sig. ............. , presente all’atto, reso edotto dei motivi del nostro intervento, è stato
informato della  facoltà di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia purché
prontamente reperibile; questi si è fatto assistere da ............... / ha rinunziato a tale
facoltà.
Dall’ispezione è emerso quanto di seguito specificato: ............... 
Il Sig. ............... , spontaneamente, in merito ha dichiarato ............... 

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
del titolare del luogo o
della cosa ispezionata



Schema n° 79/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale eseguita su autorizzazione motivata
del Tribunale di ........... dott. ........... ai fini dell’accertamento della
violazione amministrativa prevista dall’art. ........... 

art. 13 legge 689/81 

L’anno ............ il giorno ............ del mese di ............ alle ore ............ in ............. 
I sottoscritti ............... ufficiali e/o agenti di PG in servizio presso ............... , danno atto
che alle ore ............... odierne, in esecuzione del decreto n° ............... , emesso dal
Tribunale di ............... giudice dott. ............... al fine di procedere all’accertamento della
violazione amministrativa prevista dall’art. ............... , si sono recati in ............... ove
hanno proceduto alla perquisizione dei luoghi diversi dalla privata dimora ubicati in
............... di proprietà di ............... C.F. ............................. e in uso a ...................
C.F. ...............................
Ottenuta la presenza del Sig. ............... titolare del locale, qualificatisi hanno proce-
duto alla notifica al medesimo del decreto suddetto mediante consegna di una copia
di esso; il Sig. ............... è stato avvertito della facoltà di farsi assistere o rappresenta-
re da persona di fiducia o da un difensore, purché prontamente reperibile. Questi si
è fatto assistere o rappresentare da ............... /ha rinunziato a tale facoltà.
Si è proceduto, alla costante presenza di ............... , alla perquisizione dei seguenti luo-
ghi: ............. .
La perquisizione ha dato esito positivo per cui si è proceduto al sequestro di
................. , come da separato verbale, oppure esito negativo.
La perquisizione è stata ultimata alle ore ............... 
Si dà atto che nulla è stato asportato oltre agli oggetti sequestrati e che non sono stati
arrecati danni (oppure indicare i danni provocati).
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in quadruplice
copia di cui una viene consegnata al Sig. ............... (titolare del luogo) una viene imme-
diatamente trasmessa al Tribunale autorizzante e l’altra inviata all’Autorità
Amministrativa competente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Firma dei verbalizzanti
del titolare del luogo perquisito

o del suo rappresentante
della persona che lo ha assistito



Schema n° 80/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di contestazione di illecito amministrativo.
art. 14 legge 689/81 

L’anno ............ il giorno ........ del mese di .......... alle ore ............... in località ............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG............... in servizio presso ............... hanno
accertato che il Sig. ............... C.F. ...................... nato a ............... il ............... residen-
te in ............... via ............... identificato a mezzo di ............... si è reso responsabile di
............... (descrizione del fatto costituente illecito amministrativo).
In merito l’interessato ha dichiarato: ............... (riportare le eventuali dichiarazioni
rilasciate).
Quanto accertato costituisce violazione dell’art. ............... legge ............... che commi-
na la sanzione amministrativa da e ............... a e ............. .
Modalità di estinzione: ............... 
La presente infrazione può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni previo versamento della somma di lire ............... pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista ( o se più favorevole qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale) pari al doppio del minimo. Il pagamento può essere effettuato:

a) Se i proventi sono destinati all’ente locale (Regione, Provincia, Comune), alla
tesoreria dell’ente o sul conto corrente n…………(indicarlo);

b) Se i proventi sono destinati allo Stato:
• allo sportello del concessionario riscossione tributi (ex esattoria) competen-

te per territorio in relazione al  luogo della violazione;
• allo sportello di una dipendenza di Azienda di Credito (banca) compresa

nel territorio ove è avvenuta la violazione;
• allo sportello di un ufficio postale, sul conto corrente vincolato, intestato al

concessionario riscossione tributi competente per territorio in relazione al
luogo ove è avvenuta la violazione.

Si dà atto che, in proposito, viene consegnato al sig………….. il modulo per il versa-
mento in duplice copia.
Il Sig………….viene informato che trascorsi inutilmente i termini per l’estinzione,
sarà presentato rapporto a ............... (Autorità Amministrativa destinataria dell’atto)
alla quale l’interessato potrà, entro 30 giorni dalla contestazione (o dalla notificazio-
ne), presentare memorie, scritti difensivi o chiedere di essere sentito.
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il trasgressore I verbalizzanti



Schema n° 81/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Sequestro amministrativo di veicolo circolante privo di assicurazione
R.C.A.

art. 13-3° co. legge 689/81 

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in località
............... 
I sottoscritti ............... ufficiali e/o agenti di PG in servizio presso ............... ai sensi
dell’art. 193 C.S. e art. 13 legge 689/81 (1) hanno proceduto al sequestro del veicolo
di proprietà di .............. nato a .............. residente in .............. via .............. n° ..............
tel. .............. condotto da .............. nato a .............. .............. il .............. residente a
.............. via .............. n° .............. tel. .............. munito di patente di guida cat.
.............. n° .............. rilasciata dalla Prefettura di .............. in data .............. e valida
fino al .............. perché sprovvisto di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti
dalla circolazione stradale.
All’atto dell’accertamento l’automezzo ............... (era guidato da ............... oppure era
in sosta ............... ). Il Sig. ............... (conducente) esibiva ............... 
La carta di circolazione viene ritirata ed allegata al presente verbale che verrà tra-
smesso entro i termini previsti alla Prefettura di ............ alla quale l’interessato potrà
proporre eventuale opposizione. Il Sig. ............ ha dichiarato ............ 
Il veicolo, che si trova nelle seguenti condizioni ............... (riportare il n. del tachime-
tro contachilometri e le altre condizioni) non potendo essere custodito presso il
Comando o ufficio di appartenenza dei verbalizzanti, per indisponibilità di idonei
locali, viene affidato in giudiziale custodia a ............... (generalità complete) il quale,
intervenuto sul posto, reso edotto degli obblighi previsti dagli artt. 334 e 335 del c.p.,
dichiara di accettare l’incarico e di assumere gli obblighi di legge.
Copia del presente verbale è consegnata all’interessato e al custode.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Firma della persona a cui viene Firma dei verbalizzanti
sequestrato l’automezzo;
del custode
–––––––––––

(1) Il veicolo, sottoposto a sequestro, sarà restituito solo nel caso di pagamento della sanzione
e stipulazione di contratto valido per almeno sei mesi (art. 21 L. 689/81).



Schema n° 81/b

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... (o cat.) Luogo e data ............... 

OGGETTO: Violazione amministrativa di cui all’art. ............... della legge
............... n° ............... commessa da ............... (cognome e nome)
nato a ............... 
- Trasmissione verbale di sequestro di ............... 

All. n° ............... 

Al ............... 
(autorità amministrativa competente)

Per quanto di competenza si trasmette l’unito verbale di sequestro redatto da perso-
nale di questo ufficio a seguito dell’accertamento della violazione amministrativa in
oggetto indicata avuta luogo in data ............... 
Le cose sequestrate, elencate e descritte nel verbale, vengono custodite, a disposizio-
ne di codesta Autorità Amministrativa, presso ............... (ufficio o in custodia in altro
luogo).
Qualora l’interessato non si dovesse avvalere del pagamento in misura ridotta del-
l’importo della sanzione entro i termini previsti, si farà seguito alla presente con rap-
porto.
Si allegano, inoltre:

• copia del verbale di contestazione della violazione amministrativa;
• verbale di affidamento in custodia delle cose sequestrate (se le cose non sono

conservabili negli uffici di Polizia).

Il responsabile dell’ufficio



Schema n° 81/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di affidamento in custodia di cosa sequestrata a norma, del-
l’art. 13 della legge 689/81.

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 
Il sottoscritto ............... ufficiale o agente di PG in servizio presso ............... dà atto
che è presente il Sig. ............... (cognome e nome) nato a ............... il ............... resi-
dente in ............... via o piazza ............... n° ............... tel. ............... attività lavorativa
............... al quale, in considerazione della natura della cosa sequestrata, oppure non
essendo la stessa conservabile negli uffici di polizia, viene affidata in custodia
............... (indicare la cosa sequestrata e le condizioni in cui essa si trova) sequestrata
in data ............... al Sig. ............... come da separato verbale, con l’obbligo di custo-
dirla nelle condizioni in cui si trova e di tenerla a disposizione di ............... (autorità
amministrativa competente) nei locali siti ............... in ............... .
Il custode viene reso edotto degli obblighi e delle relative sanzioni previste dagli arti-
coli 334 e 335 del c.p. per i trasgressori. Il Sig. ............... dichiara di accettare l’incari-
co.

Letto, confermato e sottoscritto significando che copia del presente verbale è conse-
gnata al custode.

Firma del custode Firma dei verbalizzanti



Schema n° 82/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione al trasgressore e/o all’obbligato in solido.

Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... in servizio presso ............... dà atto
che il giorno ............... alle ore ............... in ............... ha notificato gli estremi della vio-
lazione amministrativa di cui al soprascritto/retroscritto verbale previa consegna di
una copia del verbale stesso a mani proprie del trasgressore Sig. ............... oppure a
............... (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda, purché non
minore di quattordici anni o non palesemente incapace - art. 139 Codice di Procedura
Civile)

oppure
a mani del Sig. ............... obbligato in solido con il trasgressore Sig. ............... . Il Sig.
............... obbligato in solido, ha dichiarato ............... 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il ricevente Il verbalizzante



Schema n° 82/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Relazione di notificazione mediante deposito dell’atto nella casa
comunale.

Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... in servizio presso ............... dà atto
che il giorno ............... alle ore ............... in ............... ha notificato gli estremi della vio-
lazione amministrativa di cui al soprascritto/retroscritto verbale mediante deposito
nella Casa Comunale di ............... non avendo rinvenuto all’indirizzo indicato né esso
destinatario né alcuna persona idonea e disposta a ricevere l’atto; di ciò è stato affis-
so alla porta il prescritto avviso ed altro avviso è stato spedito ad esso destinatario a
mezzo di Raccomandata. A.R. n° ............... spedita oggi ............... - ex artt. 157-140
c.p.c.

Firma dell’ufficiale o agente di PG



Schema n° 82/c

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Avviso di notificazione mediante deposito nella Casa Comunale (da
affiggere alla porta) (art. 140 c.p.c.; e art. 4 RD. 1-12-1941 n° 1368)

Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... in servizio presso ............... in esecu-
zione dell’art. 140 c.p.c., comunica che in data ............... ha notificato a ............... gli
estremi della violazione amministrativa n° ............... prevista dall’art. ............... accer-
tata il giorno ............... in ............... mediante deposito di copia nella Casa Comunale
di ............... e affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazio-
ne/ufficio/azienda del destinatario.

Luogo e data

Firma dell’ufficiale o agente di PG



Schema n° 82/d

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Avviso dell’avvenuto deposito nella Casa Comunale di atto da notifi-
care (artt. 140 c.p.c. e 48 att.)

Racc./ta A.R.

Il sottoscritto ufficiale o agente di PG ............... in servizio presso ............... 

dà notizia

al Sig. ............... abitante a ............... via ............... n° ............... che, dovendo notifi-
cargli un atto di ............... a norma dell’art. 14-2° co. L. 689/81 ad istanza di ...............
non avendo trovato esso destinatario nella sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o
l’azienda e, stante l’incapacità, l’irreperibilità - il rifiuto delle persone indicate nell’art.
139 c.p.c., ha depositato copia dell’atto suddetto nella Casa Comunale di ............... in
data ............... 

Luogo e data

Firma dell’ufficiale o agente di PG



Schema n° 82/e

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Notificazione a mezzo del servizio postale. Relata.

Il sottoscritto ufficiale o agente di P.G ............... in servizio ............... presso ...............
dà atto di aver notificato l’atto che precede (o retroscritto) a ........................................
(generalità del destinatario) a mezzo del servizio postale a norma dell’art. 149 c.p.c.
con racc. A.R. n° ............... spedita dall’Ufficio postale di ............... 

Luogo e data

Firma dell’ufficiale o agente di PG



Schema n° 82/f

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... Luogo e data ...............  

OGGETTO: Violazione amministrativa dell’art. ............... legge ............... accerta-
ta e contestata al Sig. ............... (generalità complete del trasgressore).

all’Ufficio unico delle Entrate   di ............... 
e, per conoscenza:
al ............... 
(autorità amministrativa competente)

Si trasmette copia del verbale di accertamento della violazione amministrativa in
oggetto indicata.
L’infrazione è stata contestata/notificata, nei termini e modi di legge al trasgressore
Sig. ............... in data ...............  e notificata al Sig. ............... , obbligato in solido al
pagamento della somma dovuta, in data ............... 

Il responsabile dell’ufficio



Schema n° 83/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamento e di contestazione della violazione ammini-
strativa di cui all’art. 75 del T.U. Stupefacenti redatto sul conto di
............... (cognome e nome) C.F. ......................... nato a ...............
residente in ............... via o piazza ...................................... attività
lavorativa ............... identificato a mezzo di ............... 

art. 14 - L. 689/81

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............... (località ove il
verbale viene redatto).
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG .............. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi)
effettivi presso .............. (ufficio, comando o ente) danno atto che, in data ..............
ora e luogo di cui sopra, hanno accertato, procedendo alla relativa contestazione, che
il Sig. .............. , meglio in oggetto generalizzato, ha violato le disposizioni di cui
all’art. 75-1° co. del T.U. Stupefacenti perché .............. (illecita importazione, acqui-
sto o detenzione di sostanze stupefacenti).
Il trasgressore, spontaneamente, ha dichiarato ............ (riportare le dichiarazioni).
Su richiesta dei sottoscritti, l’interessato ha dichiarato ............... 
Ha dichiarato, inoltre, di essere/non essere incorso altre volte nella irrogazione di san-
zioni amministrative previste dall’art. 75 del T.U. Stup.
Si dà atto che l’interessato è stato reso edotto che può presentare al Prefetto di
............... scritti difensivi o documenti a norma dell’art. (art. 18 legge 689/1981 in rela-
zione all’art. 75 T.U. Stup. co. 4).
Si dà atto, inoltre, che l’interessato è stato invitato, a norma dell’art. 75, co. 7 del T.U.
Stup., a presentarsi immediatamente, se possibile, davanti al Prefetto o al suo delega-
to della provincia di ............... per il colloquio.
Come da separato verbale si è proceduto al sequestro di ............... (indicare somma-
riamente le cose sequestrate). Presenti al fatto erano ............... (indicare eventuali
testimoni diversi dai verbalizzanti).
Di quanto sopra è stato redatto, contestualmente, il presente verbale in triplice copia
di cui una viene consegnata all’interessato, una viene inviata immediatamente al
Prefetto di ............... (della provincia del luogo ove la violazione è stata commessa) e
l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del trasgressore Firma dei verbalizzanti



Schema n° 83/b

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamento violazione amministrativa per abbandono di
siringa elevato a: ............... 

art. 14 - L. 689/81

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 
I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG ............... in servizio presso ............... danno atto
che alle ore ............... odierne in ............... , nel corso di un normale servizio di vigi-
lanza/pattuglia, hanno accertato che il Sig. ............... , in oggetto generalizzato, aveva
abbandonato per terra una siringa sporca di sangue, usata poco prima, per assumere
sostanza stupefacente. Trattandosi di luogo pubblico/aperto al pubblico/privato ma
di comune o altrui uso e poiché risulta provata la responsabilità del nominato in
oggetto, i sottoscritti hanno proceduto alla contestazione dell’infrazione prevista dal-
l’art. 77 della legge 9 ottobre 1990, n° 309 ed in applicazione della legge 689/81. Alle
contestazioni il Sig. ............... ha dichiarato ............... .
Al contravventore viene intimato di versare la somma di lire ............... pari al doppio
del minimo, all’Ufficio delle Entrate di ............... entro il termine di 60 giorni dalla
data odierna in cui, contestualmente alla compilazione del presente verbale previa
consegna di una copia di esso, viene notificata la violazione amministrativa.
L’interessato viene reso edotto che può avanzare, tramite quest’ufficio, avverso il pre-
sente provvedimento, ricorso al Prefetto di ............... entro 60 giorni dalla contesta-
zione da presentarsi in carta legale.
Il Sig. ............... viene avvertito che il mancato adempimento comporterà gli aumenti
e le forme di riscossione previsti dalla legge 689/81 - art. 27 (1).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il trasgressore I verbalizzanti

–––––––––––
(1) Esecuzione forzata. Si procede in base alle norme previste per l’esazione delle imposte diret-

te previa trasmissione del ruolo all’Intendenza Finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emes-
so l’ordinanza/ingiunzione (art. 27 L. 689/81). La riscossione avviene in un’unica soluzione. In caso
di ritardo la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in
cui la sanzione è divenuta esigibile.



Schema n° 84/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di sostanze stupefacenti per uso personale opera-
to nei confronti di ............... (cognome e nome) C.F. ...................... nato
a ............... il ............... residente in ............... via ............... tel. ...............
titolo di studio ............... attività lavorativa ............... identificato
con ............... (tipo di documento ed estremi).

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... (località o ufficio ove l’atto viene eseguito).
I sottoscritti ............... (ufficiali e/o agenti di PG) ............... (cognomi, nomi e qualifi-
che), in servizio presso ............... (ufficio, reparto o ente), danno atto che alle ore
............... del ............... (odierne), a seguito di ............... , (indicare i motivi che hanno
portato al sequestro: perquisizione personale nei confronti di ............... oppure per-
quisizione locale specificando il luogo ove è stata eseguita e l’appartenenza dello stes-
so oppure altri motivi) hanno acquisito ............... (indicare la cosa sequestrata ed
eventuali altri oggetti che ad essa si riferiscono - sostanze da taglio, bilancini, bustine
ecc.). Il Signor ............................, in merito ha dichiarato ................................... .
Si dà atto di aver reso edotto il Sig. ............... della facoltà riconosciutagli di farsi rap-
presentare o assistere da un difensore o persona di fiducia purché prontamente repe-
ribile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento. Ha rinunziato a tale facoltà/si
è fatto assistere da ................. . Il difensore ........................., presente all’atto, ha chie-
sto/ha osservato ................................................................ .
Le cose sequestrate, racchiuse in ............... n. ...............  reperti (contenitori) assicura-
ti con il sigillo dell’ufficio e la sottoscrizione dei verbalizzanti, debitamente sigillate,
vengono custodite (nell’ufficio dei verbalizzanti oppure, se trattasi di sole sostanze di
probabile natura stupefacente, sono state inviate alla ASL di ............... o al laborato-
rio di ............... per il relativo accertamento).
Si dà atto che il Sig. ............... è stato reso edotto che a tale sequestro può fare oppo-
sizione al Prefetto di ............... a norma dell’art. 4 del DPR 22 luglio 1982, n. 571 e in
relazione all’art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplice copia di cui una
viene consegnata all’interessato, una viene inviata alla ASL di ............... (oppure altro
ente autorizzato) una al Prefetto di ............... (della provincia ove le cose sono state
sequestrate) e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio (1).
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona Firma dei verbalizzanti
–––––––––––

(1) Per approfondimenti vedi volume: Nuovi Compiti della Pubblica Sicurezza di BASILIO

BUZZANCA - cap. XXIII.



Schema n° 84/b

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............. Luogo e data..........

OGGETTO: Violazione amministrativa commessa da: ..........................................
(generalità complete ed estremi del documento di identificazione).
Trasmissione sostanza sequestrata per analisi qualitativa e quantitati-
va ai sensi dell’art. 15 legge 689/81.

All. n° ............... 

ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL   via ............... 

Con preghiera di comunicare con ogni possibile cortese urgenza i risultati degli accer-
tamenti di laboratorio qualitativi e quantitativi, si trasmette la sostanza stupefacente,
meglio indicata nell’allegato verbale di sequestro, copia del quale dovrà essere resti-
tuita firmata per ricevuta.

Il dirigente dell’ufficio
o l’ufficiale di PG operante



Schema n° 84/c

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... (o cat.) Luogo o data ............... 

OGGETTO: Segnalazione ex art. 75, co. 5 T.U. Stup. nei confronti di: ..............
(cognome e nome) C.F. ...................... nato a ............... il ...............
residente a ............... via ............... tel. ............... identificato
a mezzo ............... , attività lavorativa ............... . Tossicodipendente.

All. n° ............... 
Al Sig. Prefetto di ............... 
e p. c. al Ministero dell’Interno
Direzione Centrale Antidroga
Roma (2)

Si informa la S.V.I. che il giorno ............... alle ore ............... il dipendente ...............
nel corso di un servizio di prevenzione effettuato in ............... (oppure a seguito di
controllo, ispezione, perquisizione ecc.) accertava che il nominato in oggetto era in
possesso di gr. ............... di ............... per cui procedeva al sequestro della sostanza e
alla contestazione immediata della violazione amministrativa prevista dall’art. 75-5°
co. in relazione all’art. 13 della legge 689/81.
Il trasgressore, all’atto della contestazione, dichiarava ............... 
Da immediato esame effettuato attraverso ............... la sostanza risultava essere di
natura stupefacente.
Il Sig. ............... autore del fatto, risulta essere titolare dei seguenti documenti:
............... (patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno ecc.).
Si allegano i seguenti atti:
- verbale di sequestro;
- verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa;
- esito narco-test della polizia scientifica;
- esito accertamenti di laboratorio eseguiti presso ............... 

Il dirigente dell’ufficio
o l’ufficiale di PG operante

–––––––––––
(2) La comunicazione al Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Antidroga può essere ese-

guita anche a parte.



Schema n° 85/a

Intestazione dell’ufficio o comando

N° ............... (o cat.) Luogo o data ............... 

OGGETTO: Violazione amministrativa di cui all’art. ............... della legge n°
............... commessa da ............... (cognome e nome) nato a ...............
il ............... residente in via o piazza ............... n° ............... tel.
............... attività lavorativa ............... identificato a mezzo di
............... 
• Rapporto.
art.17 L.689/1981 

Racc/ta
All. n°

Al ...................................................... 
(autorità amministrativa destinataria)

Fa seguito alla nota p.n. in data con cui è stato trasmesso il verbale di sequestro.
Il giorno ............... alle ore ............... lo scrivente (o i dipendenti) nel corso di un ser-
vizio di prevenzione effettuato in ............... (indicare la località) accertava/no che il
soprascritto si era reso responsabile della violazione di cui all’art. ............... della legge
............... perché ............... 
All’atto della contestazione contemporanea all’accertamento del fatto, il trasgressore
dichiarava ............... 
Per acquisire ulteriori elementi di prova si procedeva a ............... (ispezioni, perquisi-
zioni, sequestri, assunzione di informazioni).
Le cose sequestrate venivano sigillate e custodite presso questo ufficio a disposizione
di codesta Autorità,

oppure
sono state affidate in custodia al Sig. ............... e depositate nei locali ubicati in
............... .
In data ............... la violazione amministrativa veniva notificata al Sig. ............... ,
obbligato in solido con il trasgressore, il quale dichiarava ............... 



Non essendosi il trasgressore avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta
della sanzione entro i termini prescritti, né la persona obbligata in solido, si riferisce
il fatto a codesta Autorità Amministrativa per i provvedimenti di competenza e si alle-
gano i sottonotati atti assunti:

• verbale di perquisizione (l’atto deve essere preventivamente autorizzato dal
Tribunale) (2);

• verbale di ispezione;
• verbali di informazioni ecc.

Il funzionario o responsabile dell’ufficio

–––––––––––
(2) Con l’attuazione della legge 254/97 l’autorizzazione non è più emessa dal pretore, ma dal

tribunale ordinario a cui sono state trasferite le relative competenze (art. 244 D. L.vo 51/98  di attua-
zione della legge 254/97).



Schema n° 86/a

Intestazione dell’ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di dissequestro.
art.13 DPR  571/82

L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............... in
............... 
Il sottoscritto ............... ufficiale di PG in servizio presso ............... dà atto che alle ore
............... del ............... in località ............... in esecuzione del decreto n° ...............
emesso in data ............... da ............... previa notifica del decreto stesso e consegna di
una copia al Sig. ............... , persona a cui la cosa deve essere restituita, ha proceduto
al dissequestro di ............... mediante rimozione dei sigilli applicati in sede di seque-
stro che risultano: integri/manomessi (descrivere lo stato attuale).
Previa acquisizione agli atti della quietanza delle spese di custodia (se si tratta di cosa
già affidata in custodia), la cosa viene restituita al Sig. ............... (generalità complete
dell’avente diritto) il quale dichiara che la stessa si trova nelle condizioni in cui era al
momento del sequestro (oppure riportare altre eventuali dichiarazioni).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma della persona che Firma dell’ufficiale di PG
riprende in consegna la cosa
verbalizzante



Laurus Robuffo
Per ricevere il catalogo generale, 
per informazioni sui libri e per ordinarli:

telefono 06 565 1492
fax 06 565 1233
email Post@LaurusRobuffo.it

oppure scrivere alla casa editrice
Laurus Robuffo
Via della Macchiarella, 146  00119 Roma Ostia Antica

la nostra libreria a Roma
Laurus Robuffo
Via S. Martino della Battaglia, 35  telefono  06 446 2220

Il catalogo aggiornato è consultabile anche su internet all’indirizzo 
www.LaurusRobuffo.it
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