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ANNOTAZIONE DI P.G. A SEGUITO DI RINVENIMENTO  
DI CADAVERE PER SUICIDIO 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
Oggetto: annotazione ai sensi dell’art. 357 cod. proc. pen., relativa all’attività di iniziativa in ordine 

a suicidio di: 
  ______________________, nato a ______________, il __________________, residente a 

________________, via _______________, civ. ____, professione ____________ 
 
 
L’anno __________, il giorno _____________, alle ore ________________, presso ____________, 
noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G., Isp. ______________ e Agt. ______________ diamo atto di 
aver proceduto alle seguenti attività di indagine di iniziativa. 
 
In data ___________, alle ore _________, di seguito a una segnalazione telefonica giunta alla 
Centrale Operativa di  questo Comando, da parte della Sig. ra _____________________, nata a 
______________, il ______________, residente a _____________, via _____________, civ. ____, 
identificata a mezzo ___________, rilasciata il ________ da ___________  ci portavamo allo stesso 
indirizzo presso l’abitazione della sunnominata che poco prima, nella rimessa, aveva rinvenuto il 
cadavere del di lei marito in oggetto generalizzato. 
Sul posto, su indicazione della donna, abbiamo fatto accesso ad una rimessa posta a piano terra dello 
stabile costatando la presenza del cadavere del nominato in oggetto, che si trovava ancora appeso 
ad una fune legata ad una trave del solaio a circa tre metri da terra. All’estremità inferiore la corda 
formava un cappio scorsoio cinto intorno al collo della vittima. 
Un’attenta verifica sui luoghi, non permetteva di riscontrare alcun elemento che potesse ricondurre 
all’ipotesi di omicidio. Al contrario, si rinveniva su un tavolo poco distante un biglietto di carta bianca 
su cui risultava vergata a mano la significativa scritta “_________________________”. 
Della cosa ne è stata data immediata notizia al pubblico ministero di turno, dr. ______________, il 
quale ha disposto che venissero eseguiti i rilievi di polizia scientifica, e l’intervento sul posto del 
medico legale, accordando il nulla osta per la rimozione della salma una volta terminate le 
operazioni.  
Personale della polizia scientifica, appositamente intervenuto, svolgeva il sopralluogo ed il medico 
legale, con l’ausilio dei necrofori del servizio sanitario locale, pure intervenuti, rimuoveva la salma 
per procedere alla prima ispezione cadaverica, certificando il decesso per impiccagione.  
Provvedevamo, altresì, a escutere a sommarie informazioni la sig.ra _____________, la quale riferiva 
di aver trascorso la mattina in casa, sbrigando le faccende domestiche e preparando il pranzo, 
mentre il marito si trovava, come sempre nella rimessa al piano terra dove era solito svolgere alcuni 
lavoretti, più che altro per trascorrere il tempo. Verso le ore _______ non vedendolo arrivare per il 
pranzo era scesa a chiamarlo. Aperta la porta della rimessa aveva visto il corpo appeso alla fune e 
spaventata aveva tentato di sollevargli le gambe nell’impossibile tentativo di salvarlo. Spaventata, 
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resasi conto che l’uomo era morto, aveva immediatamente chiamato la polizia. La donna, 
riconosceva la fune utilizzata come una di quelle che il marito teneva nella rimessa. Riferiva altresì 
che il coniuge soffriva di profonde turbe psichiche dovute ad uno stato di forte depressione, anche 
se, negli ultimi tempi, aveva manifestato una certa ripresa.   
Terminato il sopralluogo tecnico, la salma veniva trasferita all’Obitorio presso l’Ospedale Civile _____ 
di ______, a disposizione del pubblico ministero. 
La corda utilizzata per l’impiccagione e il biglietto rinvenuto sono stati sottoposti, con separato atto, 
a sequestro. 
 
Si allegano: 
 
 Verbali di sommarie informazioni rese dalla Sig. _______; 
 Certificato di constatazione del decesso; 
 Verbale di sequestro dei una fune; 
 Verbale di sequestro di un biglietto vergato con calligrafia riconducibile a quella della vittima. 

 
 
 

     Il Responsabile 

              _______________________ 

 


