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MODULISTICA  
POLIZIA GIUDIZIARIA (seconda parte) 

 
 

 

-Invito a presentarsi per interrogatorio persona sottoposta ad indagini  
 
-Invito a presentarsi per assunzione SIT persona informata sui fatti 
 
-Verbale di individuazione di cosa 
 
-Richiesta accertamento possesso documenti persona straniera  
 
-Richiesta rilievi fotodattiloscopici persona sedicente 
 
-Verbale di accertamento tecnico ripetibile 
 
-Verbale di accompagnamento per identificazione T.U.L.P.S.  
 
-Verbale di intercettazione ambientale 
 
-Verbale di intercettazioni telefoniche 
 
-Verbale acquisizione plichi di corrispondenza 
 
-Verbale di confronto tra persone informate sui fatti 
 
-Verbale di ispezione di luoghi o cose 
 
-Verbale di perquisizione diretta alla ricerca di armi, munizioni o materiale 
esplodente  
 
-Verbale nomina ausiliario PG con funzione di interprete 
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stemma comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

INVITO A PRESENTARSI PER RENDERE INTERROGATORIO NEI CONFRONTI DI 
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI / IMPUTATO   

(Artt. 370 - 375 cod. proc. pen.) 
 

Proc. n. _________ R.G.N.R.  
 

luogo, data  
 

Al sig / Alla Sig.ra 
_____________________ 
Via _________________  n. _______ 
______ _________________________ 
 

All’avvocato 
______________________ 
Via _________________  n. _______ 
______ _________________________ 

 
Il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria ____________________________ vista la delega del 

Pubblico Ministero dott. ______________________, della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di _______________, emessa in data _______, con la quale lo stesso ufficiale di P.G. è 
stato delegato ad emettere invito a presentarsi per rendere interrogatorio nei confronti di 
____________________ nato a _______________________ il __________________ e residente 
_____________________  in via ___________________ n. _____________, in qualità di 

 
 persona sottoposta a indagini per il reato di cui all’articolo __________ del _____________ . 
 
 imputato/a  per il reato di cui all’art. ____________  del _________________ poiché: ______ 

 

INVITA 
 

Il Sig / La Sig.ra _______________________  nato a ___________________ il ________ e residente 
a ________________ in __________________ n. ______ , a presentarsi il giorno ________ alle ore ____ 
dinanzi all’Ufficiale di P.G. estensore del presente atto presso ______________________ in 
__________________, per essere interrogato/a quale persona sottoposta a indagini / imputata in 
ordine al fatto contestato, con la presenza di uno o al massimo due difensori. 
 

 L’ufficiale di P.G. da atto, che il Sig / La Sig.ra  _____________________ ha nominato 
difensore di fiducia l’avvocato _____________ del Foro di ______________ con studio in 
______________  tel. _______________;   

 L’ufficiale di P.G. invita la persona sottoposta a indagini/imputata a nominare un difensore 
di fiducia, che dovrà necessariamente essere presente al compimento dell’atto, con l’avvertimento 
che, in mancanza:  

 A cura dell’Ufficiale di P.G. delegato al compimento dell’atto, viene fin d’ora nominato 
d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 3, C.P.P.  l’avvocato _____________ del Foro di ______________ 
con studio in ______________  tel. _______________; al quale viene dato avviso dell’incombente;  

 con separato atto, a cura del Pubblico Ministero, è stato nominato d’ufficio l’avvocato 
_____________ del Foro di ______________ con studio in ______________  tel. _______________;al 
quale viene dato avviso dell’incombente;  
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L’ufficiale di P.G. da atto che il Sig / la Sig.ra  __________________________:  
 ha dichiarato/eletto per il presente procedimento in _______________ presso  _____________  

 

 per quanto consti a questo ufficio, risulta privo di domicilio eletto o dichiarato per il presente 
procedimento e, pertanto, con il presente atto viene invitato , in base alle disposizioni contenute negli 
articoli 161 e 162 C.P.P., a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1, C.P.P. ovvero ad 
eleggere domicilio per le notificazioni di tutti gli atti successivi al presente verbale ed inerenti lo stesso 
procedimento, mediante comunicazione all’Autorità procedente, effettuata con dichiarazione raccolta 
a verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un 
notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La persona sottoposta a indagini è avvertita che: 

1. la dichiarazione o elezione di domicilio, effettuata nelle forme di legge, resterà valida per ogni 
stato e grado del procedimento; 
2. deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto all’Autorità che procede 
mediante dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con 
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore, tenendo presente che 
fin quando l’Autorità che procede non avrà ricevuto il verbale o la comunicazione, sia pur effettuati 
nelle forme e nei modi di legge, saranno valide le notificazioni disposte nel domicilio 
precedentemente dichiarato o letto; 

3. in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, 
nonché nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, le successive notificazioni saranno 
eseguite nel luogo in cui il presente atto viene notificato; 

4. qualora la notificazione presso il domicilio determinato in seguito al presente invito nei modi 
di cui sopra si rendesse impossibile, le notificazioni di tutti gli atti successivi saranno eseguite 
mediante consegna al difensore ancorché d’ufficio. 

 

SI INFORMA LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI / IMPUTATA CHE: 
 

a) l’interrogatorio potrà svolgersi solo con l’assistenza del difensore; 
b) il presente invito, che sarà notificato alla parte e al difensore nei termini di legge, vale anche: 
c) quale avviso ai sensi dell’art. 364, comma 3, C.P.P. a favore del difensore; 
d) se del caso vale come avviso ai sensi: 

1. dell’art. 329-bis C.P.P. a favore dell’indagato qualora non precedentemente comunicato; 
2. dell’art. 28 delle norme di attuazione del codice di procedura penale a favore dell’indagato 

qualora non precedentemente comunicato; 
3. dell’art. 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale a favore del difensore 

qualora non precedentemente comunicato; 
 

SI INFORMA, ALTRESÌ, LA PERSONA  SOTTOPOSTA A INDAGINI / IMPUTATA  
 

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; 
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare, in qualsiasi momento, non 

più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'autorità 
procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;  

- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, salvo che 
essi siano riservati personalmente a quest'ultimo;  

- che la persona sottoposta ad indagini ha le facoltà e i diritti attribuiti dalla legge fra cui in 
particolare: 

1. di presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; 
2. di ottenere l'assistenza di un interprete se non in grado di comprendere la lingua italiana 
tenendo conto che la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia 
cittadino italiano; 

3. di conferire col difensore anche se detenuto; 
4. di ricevere avvisi e notificazioni nei casi di legge; 
5. di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore 

prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; 
6. di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; 
7. di presentare istanza di patteggiamento;  
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8. di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero; 
9. di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; 
10. di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico; 
11. di nominare consulenti tecnici di parte; 
12. di ricevere avviso della conclusione delle indagini preliminari, previo deposito degli atti, 

per compiere le attività previste dall'art. 415 bis C.P.P.; 
13. di svolgere indagini difensive con le modalità, i mezzi, e tramite le persone indicate dalla 

legge 7/12/2000 n. 397 concernente le disposizioni in materia di indagini difensive; 
14. di ricevere in forma riservata le informazioni circa i motivi e la natura dell'accusa; 
15. di richiedere che siano sentite persone a sua difesa e che sia acquisito ogni mezzo di 

prova a suo favore; 
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato di ufficio ove non sussistano le 

condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di 
insolvenza si procederà ad esecuzione forzata; 

- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, potrà essere richiesta 
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dal citato 
D.P.R. ed in particolare che: 

1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta 
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore alla cifra stabilita secondo 
le previsioni dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successivi adeguamenti di cui all’art. 77 
del medesimo decreto; 

2. salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri 
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni 
componente della famiglia, compreso l'istante; 

3. ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per 
legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della 
personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli 
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; 

5. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma i limiti di 
reddito, indicati nel medesimo articolo di legge al comma l, sono elevati secondo quanto stabilito 
nell'art. 92 dello stesso D.P.R. per ognuno dei familiari conviventi. 
 

Il presente atto sarà notificato alla persone in indirizzo nei termini di legge 

 
                                                                                                         L’UFFICIALE DI P.G. DELEGATO 
 

                                                                                                     _______________________________ 

  
 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
 

Oggi ___________ il sottoscritto ____________________ ha notificato il presente atto 
 al Sig _______________  in _________________________ via ________________________ n. _____ 
presso ____________________________________ mediante consegna: 

 
 allo stesso/a  
  ____________________________________________________ 

 
                      IL RICEVENTE     L’OPERATORE DI PG 
            __________________     ________________________ 
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stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Prot. n. ______ / _________  
 luogo, data 

 
Al sig / Alla Sig.ra 
_____________________ 
Via _________________  n. _______ 

______ _________________________ 
 
 

Il sottoscritto  Ufficiale/Agente di P.G. _______________________________ in servizio presso il 
comando in  intestazione, nell’ambito di indagini in corso di svolgimento   

 

INVITA, 
 
per motivi di giustizia, il Sig/la Sig.ra ___________________________ nato a _____________________ 
il __________ e residente a ______________________  in ______________________ n. ____ a presentarsi 
il giorno __________ alle ore _______ in ______________________  presso ______________________  
 

In caso di impossibilità a presentarsi, dare comunicazione telefonica al n. ___________ 
contattando __________________, con l’avvertimento che non comparendo senza che sia stato 
addotto un legittimo impedimento sarà denunciata ai sensi dell’art. 650 del codice penale  

 
 
                                                                                                                                                         L’OPERATORE DI P.G. 
 
                                                                                                                         ___________________________ 
 

 
 
 

 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
 

Oggi ___________ il sottoscritto ____________________ ha notificato il presente atto 
 al Sig _______________  in _________________________ via ________________________ n. _____ 
presso ____________________________________ mediante consegna: 

 
 allo stesso/a  
  ____________________________________________________ 

 
                      IL RICEVENTE     L’OPERATORE DI PG 
            __________________     ________________________ 
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stemma comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

Modello  
 

 

Versione 001 
 

 

 

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DI COSA 
(Artt. 215, 361 e 370 cod. proc. pen.) 

 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ___________________ presso __________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________, 
appartenente al Comando in intestazione, redige il presente verbale per documentare di avere 
svolto, in esecuzione della delega ricevuta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
_________________ dott. _______________, emessa il ____________, attesa la necessità di acquisire 
elementi indispensabili per l’immediata prosecuzione delle indagini, in relazione al reato di cui 
all’art. _________ del _________ commesso in data _______ alle ore ______ in località ____________ 
in danno di _________________________ nato a __________________________ il _______________ e 
residente a _____________________________ in _________________________ n. ______, le 
operazioni finalizzate all’individuazione del copro del medesimo reato o delle cose ad esso 
pertinenti. 

 

Il sottoscritto dà atto di avere convocato, presso gli uffici del Comando di appartenenza, il Sig. 
_____________________________________  nato a ________________________________ il _________ 
e residente a ___________________________ in _____________________________ n. ___,  identificato 
mediante __________________________________ n. _______________________________  rilasciato 
da  ________________________  in data ___________, persona in grado di riferire in ordine a 
circostanze utili ai fini delle indagini ed in particolare circa il riconoscimento del corpo del reato 
per il quale si procede o delle cose ad esso pertinenti. 

 

Il Sig.  _________________________________ che ha dichiarato di non avere visto 
successivamente ai fatti la cosa oggetto di riconoscimento, neppure in fotografia, in merito alle sue 
caratteristiche ha previamente la seguente descrizione:  

____________________________________________________________________________________.  
 

Al Sig. ___________________________________ sono state quindi esibite le cose di seguito 
descritte, anche in ordine al numero di contrassegno o albo fotografico, fra le quali vi è la cosa 
oggetto di individuazione: 

 

1 - ___________________ 
2 - ___________________ 
3 - ___________________ 
4 - ___________________ 

 
 

Fra le cose sopra descritte  il Sig.  _____________________________________  

 

 ha dichiarato di riconoscere nell’oggetto contrassegnato con il n. ______ quella che vide 
sul luogo ove è stato commesso il reato per il quale si svolgono le indagini. 

 ha dichiarato di non riconoscere in alcuna di esse quella corrispondente all’oggetto da lui 
visto.  

 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, 
viene chiuso alle ore _____ del  _____________.  
 
 
 

         LA PERSONA INTERVENUTA  L’UFFICIALE DI P.G.  
 

___________________________________ _____________________________ 
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stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prot. n. __________ / _______ 
luogo, data 

 
 

Alla  
QUESTURA DI  __________________ 
Ufficio Stranieri 

c.a. del Dirigente 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di accertamento sul possesso di documento di soggiorno da parte di 
cittadino straniero 

 
 
 
 

Il sottoscritto ufficiale/agente di P.G. __________________________________ appartenente al 
Comando in intestazione, in merito ad indagini in atto di propria competenza, chiede alla S.V. di 
conoscere se il cittadino straniero, meglio sotto generalizzato, risulta in possesso di permesso o 
carta di soggiorno e di acquisirne i relativi dati. 
 

 
 

Cognome  

Nome   
Data di nascita – provincia   
Comune di nascita   
Stato di nascita  
Luogo specifico estero  
Cittadinanza  
Sesso   
Professione   
Stato civile   
Paternità  
Luogo di residenza – provincia   
Indirizzo   

 

Note:  
 
 
 

L’OPERATORE DI P.G: 
 

________________________________ 
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stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Prot. n. _________ / ______  
luogo,  data 

 
 

Al Sig.  
DIRIGENTE IL GABINETTO REGIONALE 
DI POLIZIA SCIENTIFICA 

__________________________________ 

 
 

OGGETTO: Richiesta di rilievi fotodattiloscopici  

 

Persona sedicente sig. ______________________________________ nato a _______________________ 
in data ______________ 
 

Pregasi sottoporre – ex art. 4 del T.U.L.P.S. - ai rilievi di rito la persona  sopra indicata, in 
quanto: 
 

 

 
 

Sedicente, priva di documenti idonei alla sua identificazione ex art. 11, Legge n. 191 / 78 
 

 
 

Munita di documenti per cui vi sono indizi di falsità ex art. 11, Legge n. 191 / 78 
 

 
 

Rifiutava di declinare le proprie generalità ex art. 11, Legge n. 191 / 78 
 

 
 

Persona sottoposta alle indagini, da identificare ex art. 349, comma 1, c.p.p. 
 

 
 

Persona informata su fatti costituenti reato, da identificare ex art. 349, comma 2, c.p..p. 
 

 
 

Persona già pregiudicata   art. 4 t.u.l.p.s. e 7 Reg. esec. 
t.u.l.p.s. 

 

 
 

Persona pericolosa o sospetta   art. 4 t.u.l.p.s. e 7 Reg. esec. 
t.u.l.p.s. 

 

La persona in rubrica, che si trova in 

 

 libertà 
 stato di arresto 
 stato di fermo di P.G. ex art. 384 C.P.P. 

 

verrà segnalata: 
 

 All’Autorità prefettizia, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90  (T.U. stupefacenti) 
 Alla competente A. G., per il reato previsto dall’art. ___________ del ___________, per il 

seguente motivo _______________________________________________________________________ 
 
 
 

L’OPERATORE DI P.G: 
 

________________________________ 
 

 
 
 
  

www.a-pl.itwww.a-pl.it



www.a-pl.it

 

 

 

 
stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

Modello  
 

 

Versione 001 
 

 

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO RIPETIBILE 
(Art. 348, commi 1 e 4 CPP e artt. 113 e 114 disp. att. CPP.) 

 

L’anno _______ il giorno _________________ del mese di _____________________ alle ore _____ 
in ___________________________________________________________________________________ i 
sottoscritti ______________________________________________________________ redigono il 
presente verbale per documentare di aver svolto accertamenti in relazione al reato di cui all’art. 
__________  del ____________, commesso in data ___________ alle ore _____ in località 
_______________________________  in danno di ___________________________________________  
nato a _____________________________ il ________________ e residente a ________________________ 
in ________________________________________________  n. ______. 

 
 

I sottoscritti danno atto che sul luogo è presente il sig.  __________________________________ 
nato a _______________________________________ il _____________ e residente a _________________ 
in _______________________________ n. ______ identificato mediante __________________________ 
n. _____________________________ rilasciata da __________________________ di ________________   
in data ________________, persona sottoposta alle indagini, la quale è stata resa edotta della facoltà 
di farsi assistere da un difensore di fiducia se presente o immediatamente reperibile. 

 

A tal proposito il sig __________________________________________ dichiara: 

 

 Non intendo farmi assistere da alcuno 
 Intendo farmi assistere dall’Avv. _______________________ del Foro di _________________ 

immediatamente reperibile 

 

 Il difensore, presente al compimento delle operazioni ha formulato le seguenti osservazioni 
in merito agli  accertamenti svolti: ________________________________________________________  

 

Gli accertamenti sono consistiti in: ______________________________________________________ 
 

Le operazioni sono tate svolte dalle seguenti persone nominate ausiliari di P.G. con separato 
verbale  

 

 ______________________________________________ nato a _____________________________ 
il ________________ e residente a ___________________________ in ___________________ n. ____ 
identificato mediante __________________________ n. _____________________________ rilasciata 
da __________________________ di ________________________  in data ________________ 

 

 ______________________________________________ nato a _____________________________ 
il ________________ e residente a ___________________________ in ___________________ n. ____ 
identificato mediante __________________________ n. _____________________________ rilasciata 
da __________________________ di ________________________  in data ________________ 

 

Gli accertamenti di cui sopra sono terminati alle ore _____ del ______________ 
 

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, viene chiuso alle ore ____ 
del  ___________. 
 

LA PERSONA INTERESSATA     GLI OPERATORI DI P.G. 
 

 _________________________________    ___________________________ 
 

GLI AUSILIARI DI PG 

________________________________ 
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stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA 
(Art. 11 D.L. n. 59/1978) 

 

 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
appartenente al Comando in, redige il presente verbale per documentare di avere proceduto 
all’identificazione di ______________________________________, poiché il medesimo veniva notato 
alle ore ____ in __________________________________________________ con atteggiamento sospetto, 
come di seguito dettagliatamente indicato, in base al quale i sottoscritti avevano fondato motivo di 
ritenere che il soggetto si trovasse nell’atto di commettere gravi reati eversivi o di terrorismo. 

 

In particolare:  ______________________________________________________________________ 
 

Al fine di  giungere alla sua identificazione la predetta persona è stata inviata a dichiarare le 
proprie generalità e quant’altro potesse servire ad identificarla, avvisandola delle conseguenze alle 
quali si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false. 

In merito all’invito la suddetta persona 

 

 ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità 
 ha reso dichiarazioni sulla propria identità che vi era motivo di ritenere false in quanto 

_________________________________________________. 
 ha esibito documenti che si ritenevano falsi in quanto ________________________________. 

 

Per quanto sopra, al fine di pervenire a identificazione certa della medesima si procedeva al suo 
accompagnamento in ufficio, alle ore ____ del ____________. 

Alle ore _____ del ________, la persona compiutamente identificata come  
___________________________ _____  nato a ________________________________ il __________ e 
residente a ______________________________ in ________________________________n. _____ è stata 
autorizzata a lasciare l’ufficio. 

 

Dell’accompagnamento e del rilascio è stato tempestivamente informato per mezzo di 
comunicazione telefonica il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _________________ 
dott. _____________________________. 
 

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, viene chiuso alle ore ______ 
del  ____________  ed una copia è rilasciata all’interessato. 
 

 

 

LA PERSONA IDENTIFICATA L’OPERATORE DI P.G. 
_____________________________ __________________________ 
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stemma  comune 

 

COMUNE DI  
Provincia di  

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via xxxxxxxxx tel. xxxxxxxx fax xxxxxxxxxx   

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

VERBALE DI INTERCETTAZIONI AMBIENTALI 
(Artt. 266 e 268 CPP. - art. 89 disp. att. CPP) 

 
 

 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
appartenente al Comando in, redige il presente verbale per documentare di aver eseguito, in 
esecuzione del decreto n. __________________ emesso dal P.M. presso il Tribunale di ____________ 
in data ___________, intercettazioni di comunicazioni fra persone in relazione al reato di cui all’art. 
___________ del _________ commesso in data ________ alle ore ____ in località _________________ 
in danno di _________________________________ nato a __________________________ il __________ 
e residente a _____________________________  in ______________________________________ n. ____. 

 

Le intercettazioni sono state eseguite servendosi dei seguenti strumenti 
___________________________.  

Esse sono state registrate su  n. _____ supporti 

 

 compact disk 
 _____________ 
 

Le operazioni hanno avuto termine alle ore ___ del ___________ 
 

Delle conversazioni è stato redatto il brogliaccio, che costituisce parte integrante del presente 
verbale, nel brogliaccio sono evidenziate: 

 
a) data, ora, nominativo delle persone impegnate nella conversazione; 
b) luogo in cui sono state svolte le conversazioni; 
c) oggetto sintetico della conversazione; 
d) numero di riferimento del supporto di registrazione.  

 

Il presente verbale, letto e confermato sottoscritto è stato redatto in duplice copia di cui una 
conservata agli atti di questo ufficio ed una trasmessa al P.M. che ha emesso il decreto, insieme ai 
supporti registrati inseriti in custodie sigillate.  
 
 
 
 

 L’OPERATORE DI P.G. 
_____________________________
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VERBALE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE 
(Artt. 267, 268 .e 271 CPP - art. 89 disp. att. CPP) 

 
 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
appartenente al Comando in, redige il presente verbale per documentare di aver eseguito, in 
esecuzione del decreto n. __________________ emesso dal P.M. presso il Tribunale di ____________ 
in data ___________, intercettazioni di conversazioni telefoniche in relazione al reato di cui all’art. 
___________ del _________ commesso in data ________ alle ore ____ in località _________________ 
in danno di _________________________________ nato a __________________________ il __________ 
e residente a _____________________________  in ______________________________________ n. ____. 

 

Le intercettazioni hanno avuto ad oggetto le conversazioni in ingresso ed uscita dall’utenza n. 
_________________ del gestore di telefonia ________________, intestata a ______________________ 
nato a __________________________ il _________________ e residente a _________________________  
in _________________________________________ n. _____  

 

Le operazioni che sono iniziate alle ore _____ del ___________ 
 

Sono state registrate le conversazioni fra le persone e nelle date ed orari di seguito specificati. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Sono state registrate su  n. _____ conversazioni su 

 

 compact disk 
 _____________ 

 

Le operazioni hanno avuto termine alle ore _____ del __________ 
 

Delle conversazioni è stato redatto il brogliaccio, che costituisce parte integrante del presente 
verbale, nel brogliaccio sono evidenziate: 

 

a) data, ora, nominativo delle persone impegnate nella conversazione; 
b) utenze telefoniche degli interlocutori; 
c) oggetto sintetico della conversazione; 
d) numero di riferimento del supporto di registrazione.  

 

Le indagini tecniche sono state espletate dagli ufficiali di P.G. ______________________________ 
coadiuvati dagli Agenti di P.G. ________________________________________ che letto e 
confermato sottoscrivono il presente verbale, redatto in duplice copia di cui una conservata agli 
atti di questo ufficio ed una trasmessa al P.M. che ha emesso il decreto, insieme ai supporti 
registrati inseriti in custodie sigillate.  
 

GLI OPERATORI DI P.G. 
____________________________ 
____________________________ 
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VERBALE DI ACQUISIZIONE DI PLICHI O DI CORRISPONDENZA 
(Art. 353 CPP) 

 
 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
appartenente al Comando in, redige il presente verbale per documentare di aver acquisito il plico 
chiuso, o altrimenti sigillato, rinvenuto in __________________________________ nella disponibilità 
del Sig.  ___________________________________________ nato a ______________________________ 
il _________ e residente a ____________________________ in __________________________n. ___, 
identificato mediante _____________________ n. ____________  rilasciata da  ___________________ 
in data _____________, probabilmente contenente ___________________________________________  

 

Il plico oggetto di acquisizione presenta le seguenti caratteristiche: _________________________ 
 

Tale attività si è resa necessaria, poiché vi è il fondato motivo di ritenere che i plichi contengano 
documenti utili al fine di assicurare, o ricercare, le fonti di prova  e, considerato il pericolo di 
dispersione determinato dal ritardo, l’ufficiale di P.G. ha avvisato, a mezzo comunicazione 
telefonica, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________________________, 
dott._________________________, il quale ne ha autorizzato l’apertura. 

 

Prima dell’apertura del plico  il Sig.  __________________________________ è stato reso edotto 
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prontamente reperibile e comunque senza 
che ciò potesse causare ritardo nell’esecuzione dell’attività. Lo stesso dichiara: 

 

 di non voler essere assistito dal difensore di fiducia; 
 di voler essere assistito dall’avv. _________________ del Foro di _______________ il quale: 
  

 è stato avvisato ed intervenuto all’apertura del plico 
 è stato avvisato ma non è intervenuto all’apertura del plico. 

 

Il presente verbale, redatto in triplice copia, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, 
viene chiuso alle ore ____ del ________________.  

Una copia è consegnata all’interessato, una trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di ________________________ unitamente al plico per l’eventuale sequestro ed una copia 
conservata agli del Comando. 
 

LA PERSONA INTERESSATA      L’UFFICIALE DI P.G. 

___________________________     _____________________ 
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VERBALE DI CONFRONTO TRA PERSONE INFORMATE SUI FATTI 
(Artt. 211, 212 e 348, comma 3, 357, CPP) 

 
 

Premesso che in data__________ presso questo Ufficio di P.G. si sono verbalizzate  le 
dichiarazioni del Sig. _________________________________ nato a ______________________________ 
il ____________ e residente a _________________________________ in ____________________ n. ____ 
e del Sig.  _________________________________ nato a ______________________________ il 
____________ e residente a _________________________________ in ____________________ n. ____  
che, come risulta dagli uniti verbali, hanno reso sommarie informazioni su circostanze utili in 
relazione al reato di cui all’articolo ________, comma ______ del _________, commesso il ________ 
in danno del Sig.  _________________________________ nato a ______________________________ il 
____________ e residente a _________________________________ in ____________________ n. ____   

 
 

Le dichiarazioni rese nei verbali ex art 351 CPP sopra citati, sono da ritenersi tra loro in 
contrasto per cui, considerato che riguardano fatti e circostanze ritenute rilevanti, il sottoscritto 
ufficiale/agente di PG, al fine di accertare la verità, in data ___________ alle ore ____, negli uffici 
del comando in intestazione, ha proceduto al confronto tra le suddette persone. 

 
 

Previamente alle parti è stato chiesto se fosse loro intenzione confermare ovvero  modificare la 
versione precedentemente resa e documentata nel rispettivo verbale di sommarie informazioni 

 

- Al Sig.  ________________________________ è stato chiesto se intende confermare o modificare 
la circostanza relativa alla dichiarazione resa in precedenza e più precisamente se ______________.  

Sul punto il Sig ______________________________ ha dichiarato: 
 

 confermo integralmente quanto dichiarato;  
 intendo modificare la dichiarazione precisando che ___________________________________ 

 

- Al Sig.  ________________________________ è stato chiesto se intende confermare o modificare 
la circostanza relativa alla dichiarazione resa in precedenza e più precisamente se ______________.  

Sul punto il Sig ______________________________ ha dichiarato: 
 

 confermo integralmente quanto dichiarato;  
 intendo modificare la dichiarazione precisando che ___________________________________ 

 
 

Poiché i soggetti a confronto hanno confermato le dichiarazioni il verbalizzante vengono 
invitati alle reciproche contestazioni: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
  

 
ESITO DEL CONFRONTO 

 
 

 Alla luce delle dichiarazioni rese in data odierna dagli intervenuti, è da ritenere che ai fatti 
debba essere data la seguente ricostruzione ________________________________________________  

 Permane il contrasto rilevato tra quanto dichiarato da ciascuna delle persone soggette al 
confronto atteso che ciascuno ha confermato integralmente le versione dei fatti precedentemente 
rese. 

 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, 
viene chiuso alle ore __________  del ___________ 
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Si precisa che non sono stati utilizzati metodi e/o tecniche idonee ad influire sulla libertà di 
autodeterminazione e sulla capacità di ricordare e valutare i fatti. 

 

 Il verbale è stato redatto in forma riassuntiva semplice a causa dell’indisponibilità di idonea 
strumentazione. 
 

LE PERSONE INTERVENUTE     L’UFFICIALE DI P.G. 
____________________________     ______________________ 
____________________________ 
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VERBALE DI ISPEZIONE DI LUOGHI O COSE 
(Artt. 244, 246, 364 e 370 CPP) 

 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
assistito dagli agenti di P.G. ______________________________________________, redige il presente 
verbale per documentare di avere proceduto all’ispezione dei seguenti luoghi / cose : 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 

L’ispezione viene eseguita in esecuzione della delega ricevuta dal Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di ___________________ dott. _________________, emessa in relazione al reato 
di cui all’art. _______ commesso in data __________ alle ore ____ in località ____________________ 
in danno di _______________________________________, sussistendo la necessità di accertare 
tracce o effetti materiali del reato sopra indicato.  

 

I luoghi / le cose oggetto dell’ispezione, di proprietà di ___________________________________  
nato a _________________________________ il __________ e residente a __________________________ 
in ____________________________ n. __ erano nella disponibilità di ___________________________  
nato a _________________________________ il __________ e residente a __________________________ 
in ________________________________ n. _____ 

 

Il Sig.  _________________________________ è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da 
persona di sua fiducia purché prontamente reperibile ed idonea ex art. 120 CPP.  

 

In merito a tale invito, l’interessato dichiara di  

 

 volersi far assistere alle operazioni dall’avv. _____________ del Foro di _________________ 
 di non volersi avvalere della facoltà di farsi assistere da alcuno. 

 

Alla suddetta persona, previa debita notifica, è stata consegnata a sue mani copia del decreto di 
ispezione. 

 

 L’ufficiale di P.G. dà atto che il difensore presente, ha assistito alle operazioni è giunto in 
loco alle ore ________   

 

Le operazioni hanno avuto inizio alle ore _____ e sono consistite nel ________________________ 
 

 La P.G. operante è stata coadiuvata nello svolgimento dell’attività dal Sig. 
___________________  nominato ausiliario di P.G. ex art. 348, comma  4,  CPP con separato verbale  

 

L’attività svolta consente di stabilire che _________________________________________________ 
 

Le operazioni sono terminate alle ore ____ del  ____________ 
 

Il presente verbale, redatto in triplice copia, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, 
viene chiuso alle ore ____ del  _________.  

Una copia è rilasciata alla persona intervenuta, una sarà depositata alla segreteria del P.M. ai 
sensi dell’art. 366 CPP ed una conservata agli atti del Comando. 
 
L’INTERESSATO    IL DIFENSORE  GLI OPERATORI DI P.G: 
______________________ ________________________  ________________________ 

     ______________________ 

L’AUSILIARIO DI P.G.   ______________________ 
_______________________ 
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VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMIICLIARE DIRETTA ALLA RICERCA DI ARMI, 
MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI 

(Artt. 225 disp. att. CPP. – 352 CPP. – 41 T.U.L.P.S.) 

 
 
 

L’anno _______ il giorno ______ del mese di _____________ alle ore _____, in  ________________ 
i sottoscritti: 

  ufficiale di P.G. _______________________, assistito dagli agenti di P.G. _________________ 
 agenti di P.G. ____________________________, ai sensi dell’art. 113 delle norme di 

attuazione del CPP, considerata la necessità e l’urgenza di procedere senza ritardo per non 
pregiudicare l’assunzione della prova, vista l’impossibilità di reperire tempestivamente un U.P.G. 
per il compimento dell’atto avendo fondato sospetto di ritenere che nel luogo nel seguito indicato, 
si trovassero armi/munizioni/materie esplodenti non denunziate, o non consegnate o comunque 
abusivamente detenute, poiché _________________________________________________________ e 
ricorrendo motivi di particolare necessità e d’urgenza che non consentivano di richiedere 
l’autorizzazione al P.M. hanno dato corso alla perquisizione dei locali siti in ____________________ 
al piano ___________ dell’immobile di via ____________________________________________, nella 
disponibilità del Sig.  ___________________________________  nato a ___________________________ 
il __________ e residente a __________________________ in ____________________________ n. __. 
 

Si dà atto che, prima di dare corso alla perquisizione, la persona da perquisire è stato avvisata 
della facoltà di farsi assistere da difensore ovvero da persona di fiducia se presente, senza 
diritto di preventivo avviso ai sensi degli articoli 356, comma 2, e 249 CPP  
 

In merito a ciò il Sig. _____________________________ ha dichiarato di avvalersi / non avvalersi 
della suddetta facoltà 

 

 alla perquisizione ha assistito 
  l’avv. ________________________ del Foro di ______________ con studio a ____________ 
in _____________________ n. ____  
 la persona di fiducia identificata come __________________________  presente sul posto  

 
 La perquisizione ha dato  esito negativo 
 La perquisizione ha dato  esito positivo essendo stati rinvenuti le seguenti cose: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________.  

Le predette cose sono state rinvenute in ________________________________________________   
 

Con separato verbale le cose rinvenute a seguito della perquisizione vengono sottoposte a 
sequestro ex art. 354 CPP., per essere: 

 

 consegnate all’ufficio corpi di reato del Tribunale 
 consegnate all’ufficio corpi di reato del Tribunale dei Minori 
 consegnate alla civica depositeria 
 trattenute per gli accertamenti del caso 
 allegate al presente verbale 
 affidate in giudiziale custodia a ____________________  in qualità di  ___________________. 
 

La perquisizione è stata conclusa alle ore _____ del ___________ 
 
 
 
 

www.a-pl.itwww.a-pl.it



www.a-pl.it

 

 Si significa che nel corso delle operazioni non sono stati provocati danni a persone o cose 
 E’ stato necessario, per compiere l’atto, agire con le seguenti modalità ___________________ 

provocando i seguenti danni: _____________________________________________________________ 
 

Il presente verbale, redatto in triplice copia, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, 
viene chiuso alle ore _____ del  ____________ ed una copia è rilasciata all’interessato. 
 
 
L’INTERESSATO  IL DIFENSORE/PERSONA DI FIDUCIA GLI OPERATORI DI P.G. 

________________  ___________________  ____________________ 

        ____________________ 

        ____________________ 
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VERBALE DI NOMINA DI AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
PER LA FUNZIONE DI INTERPRETE 

 (Art. 348, comma 4, CPP) 

 
 

L’anno ______ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore _________ 
in ____________________________________ il sottoscritto ufficiale di P.G. ______________________, 
nel procedere  

 

 alla identificazione ed elezione di domicilio di persona sottoposta alle indagini 
 alla identificazione ed assunzione di sommarie informazioni da persona informata sui fatti 
 a _____________________________________________________________________________ 

 

ha accertato che la parte interessata, di presunta nazionalità  __________________, non è in 
grado di comprendere la lingua italiana e, pertanto, nomina ausiliario di PG, ai sensi dell’art. 348, 
comma. 4, CPP.,  in qualità di interprete, il sig.  _________________________________________  
nato a ___________________________ il ____________ e residente a ______________________________ 
in ____________________________ n. __. 
identificato mediante _____________________ n. ____________  rilasciata da  

___________________ in data _____________, in possesso di specifiche conoscenze della lingua 

richiesta sulla base di attestazione costituita da __________________________________________ 
 

L’ausiliario di PG viene avvisato di quanto segue: 
a) la prestazione richiesta è obbligatoria e che in caso di rifiuto di eseguirla sarà notiziato del 

fatto il Pubblico Ministero per l’adozione dei provvedimenti del caso; 
b) non devono sussistere le condizioni ostative previste dall’art. 144 e 145 CPP, di cui si dà 

integrale lettura e, inoltre, l’ausiliario di P.G. dovrà svolgere bene e fedelmente il compito 
affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti 
gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. 

 

L’ausiliario di PG, consapevole di quanto sopra, viene quindi invitato ad effettuare la 
traduzione di tutti gli atti a carico di _______________________________________________________  
nato a ___________________________ il ____________ e residente a ______________________________ 
in ____________________________ n. __. 

 

Si dà atto che l’interprete iniziava l’attività di traduzione in lingua _________________________ 
alle ore _____ del ___________ e terminava alle ore ____ del ____________ 

 

Il sottoscritto dà atto che ______________________________________________________________ 
 

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti, viene chiuso alle ore _____ 
del  _______________. 
 
 
L’AUSILIARIO DI PG        L’OPERATORE DI PG 
______________________       ________________________ 
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