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 Elenco moduli 
 
Moduli per procedimenti amministrativi 
Verbale di accertamento ex art. 13 Legge 689/81 
Verbale di assunzione di informazioni ex art. 13 Legge 689/81 
Verbale di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, ex art. 13 Legge 
689/81 
Verbale di accertamento di violazione amministrativa, ex art. 14 Legge 689/81 
Verbale di accertamento di violazione a ordinanza o regolamento comunale 
Verbale di accertamento di illecito amministrativo in materia di dichiarazione di 
inizio attività edilizia (D.I.A.) 
Verbale di accertamento violazione in materia di agibilità degli edifici 
Verbale di accertamento di violazione di omessa denuncia lavori per contenimento 
consumi energetici, ex art. 132 D.P.R. 380/01. 
Relazione di notifica estremi violazione amministrativa 
Rapporto per mancato pagamento di sanzione amministrativa, ex art. 17 Legge 
689/81 
Ordinanza ingiuntiva di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di D.I.A. edilizia 
Verbale di accertamento violazione in materia di installazioni impiantistiche 
all’interno degli edifici e relative pertinenze, ex art. 13 lex 689/81 
 
 
Moduli per procedimenti penali: 
 
Verbale di sopralluogo ex art. 357 C.P.P. 
Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 
ed altri C.P.P. 
Verbale di esecuzione della documentazione fotografica ex art. 357/2 – f) C.P.P. 
Verbale di nomina ad ausiliare di polizia giudiziaria ex art. 348 C.P.P. 
Verbale di sommarie informazioni testimoniali ex artt. 351 e 357/2 C.P.P. 
Verbale di spontanee dichiarazioni dell’indagato ex art. 357/2 – b) C.P.P. 
Verbale di identificazione ed elezione domicilio ex art. 161 C.P.P., nomina difensore 
e informazioni sul gratuito patrocinio 
Verbale di informazione sul diritto alla difesa ex art. 369-bis C.P.P. 
Invito per la presentazione di indagato ad assunzione di sommarie informazioni, ex 
art. 350 e 357 co. 2 lett. b) C.P.P. 
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Avviso al difensore per assunzione di sommarie informazioni dall’indagato ex art. 
350 C.P.P. 
Verbale di sommarie informazioni rese dall’indagato ex art. 350 e 357 co. 2 lett. b) 
C.P.P. 
Verbale di annotazione delle attività d’indagine ex art. 357 co. 1 C.P.P. 
Verbale di sequestro giudiziario preventivo di cantiere abusivo ex art. 321 C.P.P. 
Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P. 
Invito per la presentazioni di indagato ad interrogatorio delegato ex art. 370 e 375 
C.P.P. 
Avviso al difensore per interrogatorio dell’indagato ex art. 294 C.P.P. 
Verbale di interrogatorio dell’indagato ex art. 370 e373 C.P.P. 
Verbale di sequestro giudiziario preventivo delegato, ex artt. 253, 321 co. 3, e 370 
C.P.P. 
Verbale di accertamento di violazione della disciplina delle opere in c.a. ed a 
struttura metallica, ex art. 69 D.P.R. 380/01. 
Verbale di accertamento di violazione della disciplina per le costruzioni in zone 
sismiche, ex art. 96 D.P.R. 380/01. 
 
 
 
 
 
Moduli per procedimenti amministrativi 
 
Prot……. N. Verb. … 

VERBALE DI ACCERTAMENTO 
ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 

L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………alle ore …………in 
località…………………………………………………………………………...……….……i…sottoscritti…: 
.…………………………………………….…………..……………………………………………………….. 
………..intervenuti…. per: …………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………..……………………………………………. 
.. ed al fine di accertare eventuali violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 13 Legge 689/1981 
…………. 
provveduto ad: 
[ ] assumere informazioni; 
[ ] ispezionare cose e/o luoghi diversi dalla privata dimora; 
[ ] effettuare rilievi segnaletici; 
[ ] effettuare rilievi descrittivi; 
[ ] effettuare rilievi fotografici; 
[ ] effettuare le seguenti operazioni tecniche:……………………………………………………………… 
Sul luogo dell’accertamento: 
[ ] Non sono state reperite persone interessate. 
[ ] Era…. present…: 
1) ...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
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nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
2) ...…………………….……..………………………………………………………..………………………. 
nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
….. qual……., informat…... … che detta attività è rivolta all’accertamento della violazione prevista 
da: …… 
………………………………………………..………...……………………………………………………….. 
dichiara…: 
1) ...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
2) ...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
L’eventuale responsabilità è da ricondurre al Signor : ……………………….………………………………… 
nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
[ ] Assente al momento dell’accertamento  
[ ] che, in merito, ha dichiarato: 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
Sul luogo è stato inoltre reperito il Signor: ………..…………………………………………………………… 
nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
che ha rilasciato le informazioni riportate in apposito verbale:………………………………………………... 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
Sono state effettuate n. ………. riprese fotografiche, che si allegano al presente verbale del quale 
sono parte 
integrante, raccolte in apposito fascicolo fotografico, secondo il seguente ordine e soggetti: 
FOTO N. DESCRIZIONE SOGGETTO 
1 ………………………………………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra. 
 
LA PARTE                                                                                      I VERBALIZZANTI 
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Prot……. N. Verb. … 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………alle ore …………in 
località…………………………………………………………………………...……….……i…sottoscritt…: 
proced……………….. all’assunzione delle informazioni rese dal Signor: 
…....…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
il quale, in relazione ai fatti che possono costituire violazione prevista da:……………………………………. 
………………………………………………………………………………..ha reso le seguenti informazioni: 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
Di quanto sopra si redige il presente verbale, che sarà allegato al verbale di contestazione delle 
violazioni 
eventualmente accertate, per divenirne parte integrante e sostanziale. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra. 
 
 
IL DICHIARANTE       I… VERBALIZZANT…. 
………………………………… 
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Prot……. N. Verb. … 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI COSE E 
LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA 
ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………alle ore …………in 
località…………………………………………………………………………...……….……i…sottoscritt…: 
proced……………….. all’ispezione: 
[ ] di cose 
[ ] di luoghi diversi dalla privata dimora. 
Sul luogo: 
[ ] Non sono state reperite persone interessate. 
[ ] era presente il Signor: 
…....…………………….……..………………………………………………………..……………………… 
nato a ………………………………..……………… (…..) il……………………………………… e 
residente a ……………………………(……) in via ………………………...………….…………. n. ………. 
identificato mediante ………………………………………………………………………..….………………. 
telefono ……………………………..professione …………………………………………………...in veste di 
……………..…………………………………..………………………………………………………………... 
Nel corso dell’ispezione è emerso: 
…...…………………….……..………………………………………………………..………………………... 
…...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
…...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
…...…………………….……..………………………………………………………..……………………….. 
Di quanto sopra si redige il presente verbale, che sarà allegato al verbale di contestazione delle 
violazioni 
eventualmente accertate, per divenirne parte integrante e sostanziale. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra. 
 
LA PARTE         I… VERBALIZZANT…. 
…………………………………. ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot……. N. Verb. … 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
ex art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689 

 
Il giorno ……………… …..………………… alle ore …………in ………………………………………….. 
i…. sottoscritt. … …………………………………………………………………………………………….. 
appartenent…. al Comando Polizia Municipale di ……………………, da……. atto di aver accertato: 
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[ ] in pari data 
[ ] in data ……………………………. alle ore ……………………………. in ………….………………….. 
la violazione di cui all’art. ……………………………………….…….. la cui responsabilità è da ascriversi a: 
Trasgressore 
…………………………………………..………………………………………………………………………. 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Obbligato in solido 
…………..………………….……………………………..…….………………………………………………. 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Descrizione della violazione …………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata a 
…………..………………….……………………………..…….………………………………………………. 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Il quale ha dichiarato: “…………………..…………………………………………………………………….. 
……………………………………………..……………………………………………………………...……” 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: …………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
[ ] Copia del presente è stata /non è stata consegnata al trasgressore 
[ ] Al momento dell’accertamento è stato/non è stato redatto verbale di accertamento di fatti ex 
art. 13 L.689/1981. 
IL TRASGRESSORE        ... VERBALIZZANT… 
………………………….. 
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Prot. ….. N. Verb. … 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE A ORDINANZA / REGOLAMENTO 
COMUNALE 

 
Il giorno …………………….. alle ore …………….. in ……………………………………………………… 
i.. sottoscritt… ……………………………………...………………….. appartenent… al Comando Polizia 
Municipale di …………………, da…. atto di aver accertato: 
[ ] nella data e luogo di cui sopra; 
[ ] in data ………………., alle ore ……… in 
…………...……………………………………………………; 
[ ] la violazione di cui all’art. ……………… del vigente Regolamento ………..……...……......…………...; 
[ ] la violazione dell’ordinanza n. ……….. del ………………. , relativa a ………………………………….. 
Trasgressore 
………………….………………………………………………………………………………………………. 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Obbligato in solido………………….…………………………………………………….………… 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Violazione consistente in : ……………………………………………………………………………………... 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata a: ……….……………………………………………… 
in qualità di ……….………...……………………………………………………, il quale ha dichiarato: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: ………………………………………….. 
Copia del presente [ ] è stata [ ] non è stata consegnata al trasgressore. 
[ ] Al momento dell’accertamento è stato redatto verbale di accertamento di fatti ex art. 13 L. 
689/1981. 
 
IL TRASGRESSORE        I… VERBALIZZANT… 
 
L’OBBLIGATO IN SOLIDO 

 
SANZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per la violazione di cui al presente verbale, 
[ ] ai sensi del Regolamento di …………….………………….…….., adottato con deliberazione 
……………………………. n. ……… del ……………………, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ …………………….… ad € ……..………………; 
[ ] per la violazione dell’ordinanza n.……… del …………………..è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € ………………...… ad € …….…..………; 
E’ ammesso, il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto di una somma pari ad €…………, comprensivi di € ……….. per spese di 
notificazione, da effettuarsi a scelta presso: 
� Comando P.M. di …………………….., via ……..……………..……………… n. ……..; 
� mediante vaglia postale o versamento su c/c postale n. …………………intestato al Comando Polizia 
Municipale di ……………………citando nella causale di pagamento gli estremi del presente verbale; 
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Avverso il presente verbale, gli interessati potranno presentare memorie, documenti o richieste di 
audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto, al Comune di ………………………………., ai sensi dell’art. 18 legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
Trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta laddove consentito, o sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso 
rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione all’Autorità comunale competente 
(…………………………….….), ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli 
interessati potranno far pervenire scritti difensivi, con atto esente da bollo, documenti e richieste 
di audizione alla predetta Autorità comunale competente In caso di mancato pagamento della 
somma stabilita dall’Autorità di cui sopra, si darà corso all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
n. del Registro …………. 
Il sottoscritto ……………………………… messo notificatore del Comune di ……………………. in data 
…………………ha notificato copia del presente atto al Sig. ……………………………….. residente in 
……………………………….. Via/n. ………………………………………………….. 
� mediante consegna a mani di ………………………………………………………………… 
nella sua qualità di ………………………………………………...………………………… 
� a mezzo raccomandata A.R. spedita in data ……………dall’ufficio postale di ………….… 
e notificato alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. 
� ……………………………………………………………………………………………….. 
 
FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. … 

 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI 
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA (D.I.A.) 

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – T.U. delle disposizioni in materia edilizia) 
 
Il giorno …………………….. alle ore …………….. in ………...……………….…………………………… 
i… sottoscritt… ……………………………………...……………….………………………………………… 
……………………………appartenent… al Servizio/Corpo di Polizia Municipale di …………………….., 
da…. atto di aver accertato: 
� nella data e luogo di cui sopra; 
� in data ………………., alle ore ……… in ……………………………….……...………..- 
la violazione di cui all’art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituita dall’esecuzione 
nell’edificio sito in …………………………………….. località ………………………………………….di lavori 
subordinati a presentazione di D.I.A. edilizia ai sensi dell’art. 22 co. 1 e 2 e dell’art. 23 del D.P.R. 
citato: 
senza aver provveduto alla presentazione di tale titolo abilitativo al competente Sportello Unico 
per l’edilizia (art. 23 co.1) 
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in difformità dalla D.I.A. presentata al competente Sportello Unico per l’edilizia presentando 
spontaneamente la D.I.A. al competente Sportello Unico per l’edilizia quando i lavori erano già in 
corso omettendo di presentare, ad intervento ultimato, al competente Sportello Unico per 
l’edilizia, certificato di collaudo rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato, attestante la 
conformità dell’opera al progetto allegato alla D.I.A. (art. 23 co. 7) 
La violazione è ascrivibile al trasgressore: …………………………………………………………………… 
nat.. il ……………………………………..…………....... a………………………………………………….. 
residente a ……………………………………………. in ………………………………………………….… 
in qualità di (depennare la voce che non ricorre) proprietario dell’immobile-avente titolo 
sull’immobile in veste di 
………………………….………………………………………………………………………………………identificato mediante 
…………………………………………………….……..………………………………. 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato: 
……………………………………………………………………….…………………………………….. 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
IL TRASGRESSORE         I…. VERBALIZZANT…. 
…………………………. ……… 
 

 
SANZIONI E PROCEDIMENTO 

� Per la violazione non é ammesso il pagamento in misura ridotta. 
� Ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la violazione è prevista la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile 
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 
516,00; 
� Il presente verbale sarà trasmesso, per quanto di competenza, al Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio comunale competente, al quale gli interessati potranno far pervenire eventuali 
documenti e/o memorie difensive e/o richieste di audizione. 
� Sulla scorta del parere espresso da � Agenzia per il territorio � Ufficio Tecnico comunale, il 
Dirigente/Responsabile suddetto adotterà apposita ordinanza/ingiunzione di pagamento, avverso 
la quale sarà esperibile, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Campania; in alternativa, potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
n. del Registro …………. 
Il sottoscritto ……………………………… messo notificatore del Comune di ……………………. in data 
…………………ha notificato copia del presente atto al Sig. ………………………………. residente in 
……………………………….. Via/n. ……………………………………………….. 
� mediante consegna a mani di ………………………………………………………………… 
nella sua qualità di ………………………………………………...………………………… 
� a mezzo raccomandata A.R. spedita in data ……………dall’ufficio postale di ………….…. e notificato 
alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. 
� ……………………………………………………………………………………………… 
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FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE 
…………………………. ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. … 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE 
DELLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 

Il giorno ……………………….. alle ore ………….…….. in ……………………..…………………………. 
………………………………….…… i…. sottoscritt.. …………………………….……………..………...…. 
……………………………… appartenent… al Comando Polizia Municipale di …………..…………, da…atto di 
aver accertato: 
� nella data e luogo di cui sopra; 
� in data ………….…., alle ore ……..…… in ……......................................................................……......… 
la violazione di cui all’art. 24 co. 3 del T.U. delle disposizioni in materia edilizia, approvato con 
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, relativa all’utilizzazione di edificio sito in ……………….………via 
……………………….., n……, [ ] di nuova costruzione [ ] ristrutturato o modificato, senza aver 
preventivamente presentato per esso istanza di agibilità al competente ufficio.1 
Trasgressore, in qualità di ……………………………………………………………..……………………….. 
………………….…………………………………………………….………………………………………… 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
Obbligato in solido, in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
………………….…………………………………………………….………………………………………… 
nat…. il ………………………………………………....... a ………………………………………………….. 
residente a …………………………………….………. in …………….…………...…………………………. 
in qualità di …………………………………….… identificato mediante ………..…………………………… 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata a: ……………..………………… 
in qualità di ………...……………, il quale ha dichiarato: ………………………… 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: …………………………… 
[ ] Copia del presente verbale è stata /non è stata consegnata al trasgressore. 
[ ] Al momento dell’accertamento è stato redatto verbale di accertamento di fatti ex art. 13 L. 
689/1981. 
 
IL TRASGRESSORE I… VERBALIZZANT… 
…………………………… ………..……………………. 
L’OBBLIGATO IN SOLIDO 
………..……………………. 
 
1 Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura, il titolare del permesso di costruire o della 
D.I.A., o i loro successori o aventi causa, devono presentare allo Sportello Unico per l’edilizia 
domanda di certificato di agibilità, corredata dalla prescritta documentazione (art. 24 T.U. Edilizia). 

 
SANZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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Per la violazione di cui al presente verbale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
77,00 ad € 464,00 
E’ ammesso, il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto di una somma pari ad € 154,00 + spese di notificazione ammontanti 
ad € …….. Il versamento di complessivi €………. dovrà avvenire  presso il Comando P.M. di 
………………., via …………..…………….… n. …., oppure mediante vaglia postale o versamento su c/c 
postale n.…………………intestato al Comando Polizia Municipale di ……………………citando nella 
causale di pagamento, gli estremi del presente verbale. 
Avverso il presente verbale, gli interessati potranno presentare memorie, documenti o richieste di 
audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto, al Comune di ………………………………., ai sensi dell’art. 18 legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
Trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta laddove consentito, o sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso 
rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione all’Autorità comunale competente 
(…………………………….….), ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli 
interessati potranno far pervenire scritti difensivi, con atto esente da bollo, documenti e richieste 
di audizione alla predetta Autorità comunale competente. 
In caso di mancato pagamento della somma stabilita dall’Autorità di cui sopra, si darà corso 
all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 legge 24 novembre 1981, n. 689. 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
n. del Registro …………. 
 
Il sottoscritto ……………………………… messo notificatore del Comune di …………………….. in data 
…………………ha notificato copia del presente atto al Sig. ……………………………….. residente in 
……………………………….. Via/n. ………………………………………………….. 
� mediante consegna a mani di ………………………………………………………………… 
nella sua qualità di ………………………………………………...………………………… 
� a mezzo raccomandata A.R. spedita in data ……………dall’ufficio postale di ………….…. e notificato 
alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. 
� ……………………………………………………………………………………………… 
 
FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE 
…………………………. ………………………….. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI OMESSA DENUNCIA LAVORI RELATIVI A FONTI 
RINNOVABILI DI ENERGIA, AL RISPARMIO E ALL’USO RAZIONALE 

DELL’ENERGIA (ART. 132 D.P.R. 380/01) 
Il giorno ……………………….. alle ore ………….…….. in ……………………..…………………………. 
………………………………….…… i…. sottoscritt.. …………………………….……………..………...…. 
……………………………… appartenent… al Comando Polizia Municipale di …………..…………, da… atto di 
aver accertato: 
� nella data e luogo di cui sopra 
� in data ………., alle ore ……… in …….......................................................................... 
la violazione di cui all’art. 125 co.1 del T.U. delle disposizioni in materia edilizia, approvato con 
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, concernente l’inizio di lavori relativi a fonti rinnovabili di energia, al 
risparmio e all’uso razionale dell’energia, nell’edificio sito in ……………………………via 
……………………….., n……, [ ] di nuova costruzione [ ] preesistente, senza aver preventivamente 
presentato per essi la prescritta denuncia, con deposito allo Sportello Unico per l’edilizia del 
pertinente progetto. 
Trasgressore: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
nat….. il ………………………………………………............ a ……………………………………………… 
residente a …………………………………………. in …………….…………...…………………………….. 
in qualità di proprietario dell’edificio (o avente titolo in quanto ………………………………………….., 
identificato mediante ………..…………………..……………………………………………………………… 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata a: ……………..……………………………………….. 
in qualità di ………...…………………, il quale ha dichiarato: …………………………………………. 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: ………………………………………… 
[ ] Copia del presente verbale è stata /non è stata consegnata al trasgressore. 
[ ] Al momento dell’accertamento è stato redatto verbale di accertamento di fatti ex art.13 
L.689/1981. 
 
IL TRASGRESSORE I… VERBALIZZANT… 
…………………………… ………..……………………. 
…………………………………. 
L’OBBLIGATO IN SOLIDO 
…………………………………. 

 
SANZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Per la violazione di cui al presente verbale, è prevista dall’art. 132 del T.U. delle disposizioni in 
materia edilizia approvato con D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380,la sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 516,00 ad € 2.582,00. 
E’ ammesso, il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto di una somma paria ad € 860,67 + spese di notificazione 
ammontanti ad € ………. Il versamento di complessivi € …………. dovrà avvenire presso il Comando 
P.M. di ………………., via …………..…………….… n. …., oppure mediante vaglia postale o versamento su 
c/c postale n. …………………intestato al Comando Polizia Municipale di ……………………citando nella 
causale di 
pagamento, gli estremi del presente verbale. 
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Avverso il presente verbale, gli interessati potranno presentare memorie, documenti o richieste di 
audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione del presente atto, al Comune di ………………………………., ai sensi dell’art. 18 legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
Trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta laddove consentito, o sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso 
rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione all’Autorità competente (Dirigente o 
Responsabile del competente Ufficio comunale), ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 novembre 
1981 n. 689. 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli 
interessati potranno far pervenire scritti difensivi, con atto esente da bollo, documenti e richieste 
di audizione alla predetta Autorità comunale competente 
In caso di mancato pagamento della somma stabilita dall’Autorità di cui sopra, si darà corso 
all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
n. del Registro …………. 
 
Il sottoscritto ……………………………… messo notificatore del Comune di …………………… in data 
…………………ha notificato copia del presente atto al Sig. ……………………………… residente in 
……………………………….. via/n. ………………………………………………… 
� mediante consegna a mani di ………………………………………………………………… nella sua qualità di 
………………………………………………...………………………… 
� a mezzo raccomandata A.R. spedita in data ……………dall’ufficio postale di ………….… e notificato 
alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. 
� ……………………………………………………………………………………………… 
 
       FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE 
       …………………………. ………………………….. 
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Prot. ….. N. Verb. … 
 

OGGETTO: RAPPORTO AI SENSI DELL’ART. 17 L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, PER 
MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN 

MISURA RIDOTTA 
 
          A …………………….. 
          ……………………….. 
 
Il sottoscritto (cognome, nome, grado) ……………………………………….………………, dà atto a codesta 
autorità, competente all’erogazione della sanzione Amministrativa, che con verbale n. 
…………..……… del ………………………., che per ogni buon fine si allega in copia, veniva contestata a 
carico di: 
Trasgressore 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
nat.. il ………………………………………………....... a……………………………………………………. 
residente a …………………………………………. in via/c.so/p.zza ………………………………………... 
in qualità di ………………………………………………. doc. id. ………..…………………………………. 
Obbligato in solido 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
nat.. il ………………………………………………....... a……………………………………………………. 
residente a …………………………………………. in via/c.so/p.zza ………………………………………... 
in qualità di ………………………………………………. doc. id. ………..…………………………………. 
la violazione di cui all’art. ………… del ………………………………………..…………………………….. 
Né il trasgressore, né l’obbligato in solido si avvalevano della facoltà del pagamento in misura 
ridotta della sanzione conseguente alla violazione contestata, ancorché ammesso. 
Il presente rapporto viene pertanto inviato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e seguenti 
della L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 
 
        IL FUNZIONARIO / AGENTE 
ACCERTATORE 
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Reg. Ordinanze n. ………         Rif. Reg. Verbali n. 
……… 
 

ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI D.I.A. EDILIZIA 

 
IL DIRIGENTE 

Visto il verbale n. ………… del ………………………….., con il quale il locale Servizio/Corpo di Polizia 
Municipale ha accertato alle ore ……… del …………………………..in 
località……………………………………………………………………………… 
La violazione di cui all’art. 37 del T.U. sull’Edilizia approvato con D.P.R. 06/6/2001, n. 380; 

Atteso che la responsabilità della violazione è da scriversi a 
………………………………………………………………………………………………………… 
nat.. il ………………………………………………....... a ………………………………………… 
residente a …………………………………………. in …………….…………...……………...…… 
in qualità di …………………………………………………… ………..…………………………… 
in quanto il medesimo faceva eseguire opere edili soggette a D.I.A. in assenza della Denuncia di 
Inizio Attività o in difformità da essa iniziando i lavori in data antecedente alla presentazione della 
Denuncia di Inizio Attività 

Acquisito il parere in merito dell’Agenzia per il Territorio del competente Ufficio Tecnico 
Comunale; 

Preso atto degli scritti difensivi e dei documenti prodotti dall’interessato;1 
Viste le risultanze del verbale dell’audizione chiesta dall’interessato; 
Ritenuto, in merito alle argomentazioni del ricorrente, che …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Considerato che l’accertamento risulta adeguatamente fondato nei presupposti di fatto e di 
diritto, e rilevata la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti; 

Visti gli artt. 22, 23 e 37 del T.U. sull’Edilizia approvato con D.P.R. 06/6/2001, n. 380; 
Visto il R.D. 14 aprile 1910, n. 639; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

161 Depennare se del caso 
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162 Depennare se del caso 
 

O R D I N A 
a ……………………………………. ………………………………, sopra generalizzato, il pagamento della somma di 
€ ……………… (………………………………………………………….), pari al/alla doppio dell’aumento di valore 
venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere misura minima edittale. 

I N G I U N G E 
al medesimo di versare, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza 
ingiuntiva le seguenti somme: 
- per sanzione amministrativa = € ………………………… 
- per spese di accertamento e notificazione: = € ………………………… 
- per bolli = € ………………………… 
pari a complessivi = € ………………………… 
Il pagamento della somma complessiva suddetta dovrà avvenire presso il Comando Polizia 
Municipale di …………………………………………. (o presso …………………………………) esibendo il presente 
atto, ovvero mediante versamento sul c.c.p. n. ……..……………… o vaglia postale intestato al Comune 
di ………………………………………….. , riportando su essi gli estremi del presente atto. 
Avverso il presente provvedimento ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione, al T.A.R. 
Campania ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla 
notificazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione coattiva con la 
procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639. 
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, si informa che Responsabile del Procedimento è 
…………….……………………………………………………………………………………………………………... 
……………….., 
 addì …………………………..         Il Dirigente 
 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
Il sottoscritto …………………………………………… , Messo Comunale di ……………………………., attesta di 
aver eseguito la notificazione del presente atto a ……………………………………………… oggi 
……………………………………… mediante: 
consegna di copia a mani di ………………………….. – qualificatosi ………………………………….., all’indirizzo 
di …………………………………………………………………………………………….mediante trasmissione di copia con 
lettera raccomandata A.R. spedita oggi ………………………….. dall’Ufficio Postale di …………………. 
all’indirizzo del destinatario in …………………………………....………………………… via 
………………………………………………………….. n. ……… 
 
          Il Messo Comunale 
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Prot. ….. N. Verb. … 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONI 
IMPIANTISTICHE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE 

(D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) 
 
Il giorno …………………….. alle ore ………….. in 
……………………………………………………........………………………… i… sottoscritt… 
……………………………………...……………….......…………………appartenent… al Servizio/Corpo di Polizia 
Municipale di ……………………..,con l’assistenza de… Tecnic.. Comunal.. …………………………………., da 
atto di aver accertato: 
� nella data e luogo di cui sopra; 
� in data ………………., alle ore ……… in …………...…………………………………………………; 
la violazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a carico di: 
- ……..………………………………………………….…………………………………… 
nat.. il ………………………………………………....... a ………………………………………………… 
residente a …………………………………………. in …………….…………...……………...………….. 
identificato mediante …………………………………………………….……..…………………………… 
perché: 

 In qualità di titolare del permesso di costruire o della D.I.A. ometteva di depositare al 
competente Sportello Unico, contestualmente al progetto edilizio, il progetto di 
installazione-trasformazioneampliamento (depennare le voci che non ricorrono) 
dell’impianto di …………………………….. ………………, dell’edificio sito in ……………………....... 
località …………………………in violazione del disposto degli artt. 5/6 e 11/2 del D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37.  

 In qualità di impresa installatrice di impianto di ………………………………………..., soggetto 
all’obbligo di redazione di progetto ai sensi dell’art. 5/1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in 
seguito ad esecuzione dei lavori in edificio già agibile sito in ……………………....... località 
………………… ometteva di depositare al competente Sportello Unico per l’edilizia, entro 30 
giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità ed il progetto stesso – il 
certificato di collaudo previsto dalle norme vigenti (depennare la voce che non ricorre) , in 
violazione dell’art. 11/1 del D.M. citato. 

 In qualità di committente, affidava ad impresa non abilitata ex D.M. 37/2008 lavori di 
installazione – trasformazione – ampliamento – manutenzione straordinaria (depennare le 
voci che non ricorrono) di impianto di (vedi art. 1 D.M. 37/8) 
…………………………………………………………………………………….……dell’edificio sito in 
……………………....... , in violazione dell’art. 8 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 In qualità di impresa installatrice di impianti soggetti all’obbligo di redazione di progetto, 
ometteva di affiggere all’inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione di edificio sito in 
……………………....... località …………………………………………………, il prescritto cartello riportante i 
dati propri e del progettista, in violazione dell’art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 In qualità di impresa installatrice, ometteva di rilasciare al committente la prescritta 
dichiarazione di conformità, alla normativa, dei lavori di installazione-trasformazione-
ampliamento (depennare la voce che non ricorre) dell’impianto di 
……………….………………………….. ………………., eseguiti nell’edificio sito in ………………………... 
località ……….………………………………………….., in violazione dell’art. 7 del D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
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 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] La violazione è stata immediatamente contestata a: ……….……………………………………………... 
in qualità di ………...……………………………………………………, il quale ha dichiarato: 
……………………………………………………………………….……………………………………. 
[ ] La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto: ……………………………….. 
 
IL TRASGRESSORE         I…. VERBALIZZANT…. 
________________________________________________________________________________
___ 

SANZIONI E PROCEDIMENTO 
� Ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 22/01/2008, n. 37, per la violazione dell’art. 7 è prevista la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ed € 1.000,00. Per le altre violazioni dello stesso 
D.M, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ed € 10.000,00. 
� Ai sensi del citato art. 15, il pagamento in misura ridotta non è ammesso. 
� Il presente verbale sarà trasmesso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio, per l’irrogazione della sanzione che sarà stabilita con 
riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze 
obiettive e soggettive della violazione. 
� Gli interessati potranno far pervenire (direttamente o tramite il Comando P.M.) documenti e/o 
memorie difensive e/o richieste di audizione alla C.C.I.A.A predetta, entro 60gg. dalla notificazione 
del presente. 
________________________________________________________________________________
______ 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
n. del Registro …………. 
 
Il sottoscritto ……………………………… messo notificatore del Comune di …………………… in data 
…………………ha notificato copia del presente atto al Sig. ………………………………residente in 
……………………………….. via/n. ………………………………………………… 
� mediante consegna a mani di …………………………………………………………………nella sua qualità di 
………………………………………………...………………………… 
� a mezzo raccomandata A.R. spedita in data ……………dall’ufficio postale di ………….… e notificato 
alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. 
� ……………………………………………………………………………………………… 
 
      FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE 
      …………………………. ……………………………… 
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 Moduli per procedimenti penali 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO (ex art. 357 c.p.p.) 
 
Il giorno………………… alle ore …………….. il/i sottoscritto/i Uff./Ag. di P.G. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
in …………………………….., località ………………………………………………………….....…………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
alla presenza di: (indicare generalità complete e qualifica - es. proprietario, costruttore, direttore 
dei lavori ecc.): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
effettuava/no un sopralluogo rilevando quanto segue. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si dà atto che l’operatore di P.M. ………………………………………………………………………….. 
nel corso del sopralluogo ha scattato n. ………………… fotografie che, riunite in un fascicolo 
fotografico, fanno parte integrante del presente verbale. 
Il sopralluogo aveva termine alle ore ………………… circa. 
 
 
          IL/I VERBALIZZANTE/I 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 

 
OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI URGENTI SULLO STATO DEI 

LUOGHI E DELLE COSE (EX ART. 354 ED ALTRI C.P.P.) 
 
Il giorno …………………… alle ore…………………. il/i sottoscritto/i Uff../Ag. di P.G. …………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
in…………………………..località ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
onde evitare che le tracce e le cose pertinenti al reato possano essere alterate, disperse o 
modificate prima dell’intervento del competente Procuratore della Repubblica, ha/hanno 
proceduto ad effettuare i sotto descritti accertamenti e rilievi del caso, sullo stato dei luoghi e 
delle cose interessanti l’abuso edilizio. 
Il sopralluogo avveniva alla presenza di : (generalità complete e qualifica – es. proprietario, 
costruttore, direttore lavori ecc..) ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
che, avvisati della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: 
non provvedeva/no ad indicare 
lo indicava/no nella persona dell’Avv. …………………………….. del foro di …………………………che ha non 
ha presenziato. 
Il sopralluogo è stato effettuato con l’assistenza del Tecnico Comunale 
…………………………………………………………………il quale ha effettuato i rilievi foto-planimetrici per la 
redazione della relazione tecnica. 
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si da atto che l’Operatore di P.G. ………………………………………… nel corso del sopralluogo ha scattato 
n. …………. Fotografie che, riunite in un fascicolo fotografico, fanno parte integrante del presente 
verbale. 
Il sopralluogo aveva termine alle ore ……………………… circa. 
 
          IL/I VERBALIZZANTE/I 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
(EX ART. 357/2 lett. f) C.P.P.) 

 
Il giorno …………………… alle ore…………………. negli uffici del Servizio/Corpo di Polizia Municipale in 
epigrafe, il sottoscritto…………………………………………………………………….. Uff../Ag. di P.G. da atto che 
nell’effettuazione degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 C.P.P.) 
conseguenti al reato di …………………………….…………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
riscontrato il giorno …………………………………………………………alle ore ……… in …………… 
………………………………..località ……………………….………………………………………………, 
onde evitare che le tracce e le cose pertinenti al reato possano essere alterate, disperse o 
modificate ha eseguito n. …………… fotografie che si allegano al presente verbale. 
Il sottoscritto da altresì atto che lo sviluppo e la stampa delle fotografie stesse sono stati eseguiti: 
personalmente, mediante uso di apparecchio fotografico digitale e stampante presso il laboratorio 
fotografico ……………………………………….. con sede in……………………………. via 
……………………………………………. n………., dal Sig. 
……………………………………………………………………………………nominato Ausiliario di Polizia con atto a 
parte, alla costante presenza del sottoscritto (ovvero) di (generalità e qualifica di P.G.) 
……………..……………………………………………………………………… 
 
          IL VERBALIZZANTE 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI NOMINA AD AUSILIARE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
(EX ART. 348 C.P.P.) 

 
Il giorno …………………… alle ore…………………. negli uffici del Servizio/Corpo di Polizia Municipale in 
epigrafe, il sottoscritto…………………………………………………………………….. Uff../Ag. di P.G. nomina, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 348 del Codice di Procedura Penale, la persona appresso 
generalizzata Ausiliare di Polizia, per il compimento di atti e/o operazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche: 
Sig.……… ……………………..…………………………….……..………… nato a……………… (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. tel. ………… Al 
predominato è chiesto di prestare la propria opera professionale in data ………………….. alle ore 
…….in ……………………………………….., via …………………………………………………….…………… 
Si informa che l’interessato ha l’obbligo: 

di presentarsi nel luogo giorno ed ora stabilita e di espletare l’incarico ricevuto. In caso di 
mancata presentazione, senza giustificato motivo, è configurabile il reato di cui all’art. 328 del 
Codice Penale (omissione di atti d’ufficio); 

di mantenere il segreto d’ufficio. In caso di non ottemperanza è configurabile il reato di cui 
all’art. 326 del Codice Penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio). 
Del presente verbale sono state redatte tre copie delle quali una per l’A.G., una per l’ausiliario di 
P.G. e una per gli atti d’ufficio. 
 
L’AUSILIARE DI P.G.         L’AGENTE/UFFICIALE DI 
P.G. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI 
 (EX ARTT. 351 e357/2 C.P.P.) 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. 
nei locali del Comando di Polizia Municipale di ……….....................………..……. avanti a… sottoscritt 
………………..……………………………………..…………………..……… è presente: 
…………………………………..…………………………….……..……………………………………......... 
nato a ………………………………..…………………………..……….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. identificato 
mediante ………………………………………………………………………..….………...…. 
che, in qualità di persona che può riferire su circostanze utili ai fini delle indagini in corso, previo 
avviso della facoltà di astenersi qualora prossimo congiunto dell’indagato, in relazione al reato di: 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
accertato alle ore …………… del giorno ………………… del mese di ………………………. dell’anno 
……….. in ……………………………………………………………………………………………………... 
ha riferito quanto segue: …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 
         I.. VERBALIZZANT… 
      ……….…………………………. …………………………………. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO:VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE 
DALL’INDAGATO (EX ART. 357/2 lett. b) C.P.P.) 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. 
nei locali del Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. avanti a.. sottoscritt..: 
……………………………………………………………………………………………………. 
[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. 
è presente: 
………………………………………………………………...……..……………………………………… 
nato a ………………………………..…………………………..……….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. identificato 
mediante ………………………………………………………………...……………………… 
che, in merito al reato su cui si indaga accertato a suo carico alle ore …………… del giorno 
………………… del mese di ………………………. dell’anno ….…….........., in ………………………….. 
spontaneamente dichiara: 
………………………………………………………..………………………………………………………… 
………………..………………………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………………………………………………………… 
…………..……………………………………………………………………………………………………… 
………………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………… 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
          I… VERBALIZZANT…. 
        …………………………………………………. 
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Prot. …. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO, DI DICHIARAZIONE O 
ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE SUCCESSIVE NOTIFICAZIONI EX ART. 161 

C.P.P., NONCHE’ DI NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA OVVERO DI 
DESIGNAZIONE D’UFFICIO, E DI INFORMAZIONI SUL GRATUITO 

PATROCINIO PER I NON ABBIENTI 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. nei locali del 
Comando di polizia Municipale di….................………..…….i… sottoscritt…: 
.…………………………………………. 
[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. 
……. proced….., ai sensi dell’art. 349 c.p.p., alla identificazione della persona sotto indicata nei cui 
confronti vengono svolte indagini in ordine all’ipotesi del reato di: ………………………………………….. 
…………………………..……………………………………………………………………………………… 
A tal fine, l’interessato, formalmente invitato a dichiarare le proprie generalità e quant’altro utile 
ad identificarlo, previo ammonimento circa le conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le 
dà false (artt. 495, 496 e 651 C.P.), ha dichiarato di essere: 
…………………………………………………………...…….……..……………………………………..nato 
a ………………………………..…………………………..……….. (…..) il …………………… e residente 
a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. paternità 
……………………………………………..… maternità ……………….......……………..….………...…. 
cittadinanza ……………………………………………. telefono ………………………………………. 
professione ………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] Esibendo il seguente documento di identità ………………………………………………………..……; 
[ ] Non esibendo alcun documento di identità. 
La persona sopra indicata, preventivamente informata della sua qualità di persona sottoposta alle 
indagini/imputato in merito ai reati di cui agli artt. ……………………… come da relativo procedimento 
penale n……………….. Dr. …………………………., : 
� invitata a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni degli atti; 
� avvertita circa l'obbligo di comunicare all’Autorità Giudiziaria procedente ogni mutamento del 
domicilio dichiarato od eletto con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o 
lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal 
difensore; 
� avvertita che, in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere 
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore; 
� informata altresì che ai sensi dell’art. 164 c.p.p., la determinazione del domicilio dichiarato o 
eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, 
HA RISPOSTO 
[ ] Dichiaro domicilio in ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 [ ] Eleggo domicilio presso …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] Rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio 
(in questo caso, ogni notificazione sarà inviata direttamente al difensore di fiducia o d’ufficio). 
La persona indagata, avvertita della facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia e che, 
qualora non provvedesse in questa sede alla loro nomina, sarà nominato un difensore d’ufficio, ha 
risposto: 
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[ ] Nomino difensore di fiducia l’Avv. ……………………………………………………………………........ 
del foro di ……………………………… ……………… con studio in ……………………………….…....... 
…………………………………………………………… tel. ..…………………… fax …………………… 
[ ] Rifiuto di nominare un difensore di fiducia; 
[ ] Mi riservo di nominare un difensore di fiducia, ovvero di avvalermi della designazione di un 
difensore d’ufficio; 
[ ] Mi avvalgo della designazione del difensore d’ufficio. 
Stante l’espressa volontà di avvalersi del difensore nominato d’ufficio, si dà atto che tale 
difensore, Avv. …. ……………………………………………….con studio in ……………..………..………… ……………….. 
tel. ………….…………è stato nominato su designazione del Consiglio dell’Ordine contattato 
telefonicamente in data odierna alle ore …, previa notificazione alla parte della comunicazione di 
cui all’articolo 369-bis c.p.p. 
Ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si informa la persona interessata che, ove 
sia prevista l’assistenza del difensore e qualora si trovasse nelle disagiate condizioni patrimoniali 
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, potrà usufruire del patrocinio a spese dello Stato. Il 
trattamento è riservato ai cittadini italiani e stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, 
con le eccezioni di cui all’art. 91. Ove non ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio, 
permane l’obbligo di retribuire il difensore eventualmente nominato d’ufficio. 
[ ] Copia del presente verbale è stata consegnata alla persona interessata 
[ ] Copia del presente verbale non è stata consegnata alla persona interessata poiché rifiutata. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra. 
  
IL/LA DICHIARANTE          I.. VERBALIZZANT 
 

……. ………………………….. 
D.P.R. 30-5-2002 n. 115 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - art.76 
Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

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 a euro 9.723,84. 
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. 
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del 
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del 
presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA DIFESA  
(EX ART. 369 BIS C.P.P.) 

 
Il sottoscritto Ufficiale di P.G., su disposizione del Procuratore della Repubblica di ………………………, 
visto l’art. 369- bis c.p.p.; 

COMUNICA 
Alla seguente persona sottoposta ad indagine 
Cognome _______________________ Nome ______________________________ 
Paternità _______________________ maternità ______________________________ 
nato/a il _______________________ a ______________________________ 
residente a _______________________ in ______________________________ 
domiciliato a _______________________ in ______________________________ 
per le seguenti ipotesi di reato 
A) __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
B) __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
C) __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
accertate a _________________ /in______________________________________il__________ e 
per ogni altro eventuale reato connesso 
1. che, in relazione al procedimento di cui sopra sono stati nominati, su designazione del Consiglio 
dell’Ordine di ________________________________, i seguenti difensori d’ufficio, con gli indicati 
recapiti: 
Persona sottoposta ad indagini _________________________________________________ 
Nominativo del difensore d’ufficio _________________________________________________ 
Indirizzo del difensore d’ufficio _________________________________________________ 
telefono e fax del difensore d’ufficio ________________________ _______________________ 
2. che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente 
a professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno 
o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore d’ufficio; la nomina del 
difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla 
stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.); 
3. che vi è obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere 
al beneficio di cui al capoverso che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione 
forzata; 
4. che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del 
procedimento, alle seguenti condizioni (art. 76 D.P.R. 30-5-2002 n. 115): 
“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 a euro 9.723,84. 
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. 
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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. 
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del 
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per 
i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente 
decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.”. 
5. Al difensore competono le facoltà e diritti che la legge riconosce all’imputato o alla persona 
sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L’imputato e la persona 
sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all’atto compiuto dal difensore, con 
espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un 
provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.). 
6. L’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio 
dell’esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell’art. 384 
c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo. Nel corso delle 
indagini preliminari l’esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un 
tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di 
cautela (art. 104 c.p.p.). 
7. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La 
rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la 
parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.). 
8. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al D.P.R. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione. 
coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l.vo 28.7.89 n. 271; regolamento per 
l’esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) 
disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona 
sottoposta ad indagini, dell’imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio; si 
sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:  
8.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, 
richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella 
segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.),ed in particolare di presentare memoria avverso la 
richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art.406); 
8.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere 
dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.); 
8.3. di chiedere – qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede 
appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il 
pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni – la trasmissione degli atti al pubblico 
ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54- quater c.p.p.); 
8.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l’assunzione di 
prove (art. 190 c.p.p.),anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in 
materia di investigazioni difensive (art.391 bis-decies c.p.p.); 
8.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e 
di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge(artt.309-311 c.p.p), nonché di 
chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il 
diniego del P.M. (art. 262- 263 c.p.p.); 
8.6. di chiedere l’incidente probatorio nei casi di cui agli artt.392 e segg. c.p.p.; 
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8.7. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di 
essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che 
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 (art.64 c.3 c.p.p.); 
8.8. di proporre o richiedere l’applicazione della pena a richiesta delle parti (art. 444-448 c.p.p.) il 
giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art.453 c.p.p.). 
8.9. di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-bis c.p.p.); 
8.10. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art.335 
c.p.p.). 
8.11. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua 
italiana (art. 143 c.p.p.); 
8.12. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del 
giudice (art. 116 c.p.p.); 
8.13. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell’incarico per 
l’espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; 
nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell’ipotesi di accertamenti tecnici non 
ripetibili disposti dal pubblico ministero (art.360 c.p.p.); 
8.14 di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art.225 c.p.p.) 
8.15. di ricusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.; 
8.16. di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all’interno 
dell’istituto, 
con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia 
giudiziaria (art. 123 c.p.p.); 
8.17. di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali,da 
persona di fiducia purchè prontamente reperibile e idonea ex art.120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-
250 c.p.p.) 
8.18 di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli 
richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di 
chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni 
ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art.415-bis c.p.p.). 
9. Si ricorda infine che l’art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue: 
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice 
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge 
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata 
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e 
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la 
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e 
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non 
intende o non parla la lingua impiegata nel processo. 
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per 
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del 
suo difensore: 
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La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta 
illecita. 
Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. 
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 
giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può 
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. 
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso 
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. 
    
          L’UFFICIALE DI P.G. 

___________________________ 
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________ Ufficiale di P.G. certifica di 
aver oggi _____________________________________________ alle ore _______________ in 
_____________, _______________________________________________ notificato il presente 
atto a _____________________________________________________ consegnandone copia a 
mani di ________________________________________________________________ 
accompagnata da traduzione in lingua ________________ (qualora l'indagato non conosca la 
lingua italiana). 
 
IL RICEVENTE          L'UFFICIALE DI P.G. 
_______________________            
_________________________ 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
PER RENDERE SOMMARIE INFORMAZIONI (EX ART. 350 e 357 co. 2 lett. b) 

C.P.P.) 
 

        Al. …Sig. ………………………………… 
        ……………………………………. 
        ……………………………………. 
 
Per esigenze connesse con le attività di indagine a carico di: 
…………………………….……..………………………………………………………………………........... 
nato a ………………………………..…………………………..……….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. identificato 
mediante ………………………………………………………………………..….………...…. 
in ordine al reato di cui agli artt.……………………………………., accertato in …………………………… 
il…………………………, per aver ………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………..……………………….... 
…………………………………………………………………………………………..……………………..., 
si invita ….. Signor… ……………………………………………., sopra generalizzat…, a presentarsi in qualità di 
persona sottoposta ad indagini, per il reato di cui sopra, il giorno ……………………….., alle ore 
………………. avanti all’Ufficiale di P.G. 
………………………………………………………….,in………………………………………………………………………………, tel. 
……………………, per rendere sommarie informazioni, con l’assistenza del difensore di fiducia già 
nominato o che comunque intenda nominare o, se né risulterà privo, con l’assistenza dell’Avv. 
…………………………..., del Foro di 
…………………………………………………….......………………………………………..………………………, 

Avvisa la persona sottoposta ad indagini: 
o che la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta il deferimento all’A.G. per il 
reato di cui all’art. 650 C.P.; 
o che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato per 
i non abbienti; 
o che se non ricorrono le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, egli è 
tenuto a retribuire il difensore nominato d’ufficio; 
o che, qualora non vi abbia ancora provveduto, è tenuta a dichiarare od eleggere domicilio, ai 
sensi dell’ art. 161 c.p.p., avvisandolo altresì che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del 
domicilio dichiarato o eletto e che nel caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della 
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è 
stato notificato; 
o che, se le notificazioni nel domicilio così determinato divengono impossibili, esse saranno 
eseguite mediante consegna al difensore; 
o che ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. 
 
                                                                                                                   ….UFFICIAL…. DI P.G. 
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Prot. ….. Data ......… 
 

OGGETTO: AVVISO AL DIFENSORE CIRCA L’ASSUNZIONE DI SOMMARIE 
INFORMAZIONI DALL’ INDAGATO (EX ART. 350 C.P.P.) 

 
 
        All’Avv. ………………………….. 
        ……………………………………. 
        ……………………………………. 
 
 
I…..sottoscritt…………………………………………………………………….……………………………, 
…………………………………………..Ufficial… di P.G. del Servizio / Corpo in intestazione, 

AVVISA 
l’Avv.……………………………………………………………………..…………,con studio in.……………………………………... 
[ ] Nominato difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96 c.p.p.; 
[ ] Nominato difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p. 
che il giorno …………………………………………………….…………, alle ore ……………………, 
in…………………………………………………………...………, presso l’Ufficio in intestazione, avantiall’Ufficiale di 
P.G.………………………………………………, si procederà all’assunzione di sommarie informazioni rese da: 
……………………………….……..………………………………………nato a …………………….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. Identificato mediante 
………………………….…………………………………………………………..….………...….. in ordine al reato di cui agli 
artt.……………………………………., accertato in ……….………………….il…………………………, per aver 
……………………………………………………………..………….....……………………………………………………………… 
      
 
         .UFFICIAL… DI P.G. 
         ……...……………………………….. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL’INDAGATO 
EX ARTT. 350 e 357 co. 2 lett. b) C.P.P. 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. nei locali del 
Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. avanti a.. sottoscritt..Ufficial.. di P.G.: 
…………………………………………………………..…………………………………è presente: 
………………………………………………………………...……..…………………………………….......... 
nato a ………………………………..…………………………..……….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. Identificato mediante 
………………………………………………………………...………………………assistit… dal difensore d. 
………………………, Avv. ……………….,     del Foro di …………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto Ufficiale di P.G. dà atto che, con separato verbale, la persona indagata è stata 
formalmente invitata a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni degli atti e ad esercitare 
la facoltà di nominare il difensore di fiducia. 
La persona indagata è resa edotta delle indagini nei suoi confronti in ordine alla violazione: 
� di cui agli artt. ………………..…………………………………………………………………………..; 
� accertata in ………………………………………….., il ………………………………………………..; 
� perché …………………………………………………………………………………………………….. 
…. sottoscritt…Ufficial… di P.G. dà…. avviso ai sensi dell’articolo 64, 3° comma, c.p.p. che: 
� le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; 
� salvo quanto disposto dall’art. 66, 1° comma c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna 
domanda, ma comunque il procedimento 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 c.p.p. e le garanzie di 
cui all’art. 197-bis. 
Si procede quindi a richiedere le informazioni ritenute utili ai fini delle investigazioni, che vengono 
di seguito verbalizzate in forma riassuntiva in merito ai fatti costituenti il reato menzionato e, 
preso atto degli avvisi di cui sopra e di tutto quanto precede, si invita ….. Sig…. 
……………………………………ad esporre quanto ritiene utile alla sua difesa e ……..dichiara: 
 [ ] NON INTENDO RISPONDERE 
[ ] INTENDO RISPONDERE e preciso che: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
….……………………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………………………. 
…………………………………..………………………………………………………………………………. 
………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………..………………………………………………………………. 
………………………………………………..…………………………………………………………………. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto e chiuso in data odierna alle ore ……………... 
 
 
L’INDAGATO 
 
 
IL DIFENSORE ….                                                                                        UFFICIAL…. DI P.G. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI ANNOTAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’INDAGINE SVOLTA IN 
MERITO A REATO EDILIZIO-URBANISTICO (EX ART. 357 co. 1 C.P.P.) 

 
 
         Al Signor Procuratore della 
Repubblica 
         presso ………………………………… 
         di ……………………………………. 
 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ……………………...……………………. alle ore………….. nei 
locali del Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. 
i…sottoscritt…:……………………………………………….………..…[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. ha….. 
compiuto le attività d’indagine sotto indicate, in merito al reato edilizio-urbanistico seguente: 
 
Oggetto 
Opera 
Località 
Dati catastali 
Destinazione d'uso prevista 
 
Responsabili dell'abuso 
1 - Titolare della Concessione - Committente - Proprietario 
2 - Costruttore 
3 - Direttore lavori 
4 - Progettista opere in c.a. 
Violazione/i ravvisata/e 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        I… VERBALIZZANT… 
        …………………………………. 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 

 
OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO DI CANTIERE ABUSIVO 

(EX ART. 321 C.P.P.) 
 
Alle ore ……….. del giorno…………. del mese di ……………………………dell'anno ……………………in 
…………………………., via/c.so/p.zza ………………………………………………………………….i… sottoscritt … 
…………………………………………………………………………………., Uff. di P.G. appartenent… al Servizio / Corpo 
in intestazione, dopo aver accertato nel luogo suddetto l’esecuzione di opere edilizie abusive. 
Accertato che: 
- il proprietario dell’area è: ………………………………………………………………………………nat.. 
il……………………………………………….......a………………………………………………..residente …………………………. 
in…………….…………...……………...……identificato mediante……………………………………………………..…..……… 
- il committente dei lavori è: 
……………………………………………………………………………nat..il………………………………………………....... a 
……………………………residentea……………………………………….in……….…………...……………...……………identific
ato mediante ……………………………………………………..…..…………………………….. 
- l’assuntore dei lavori è : …………………………………………nat.. il ………………………………………………....... a 
……………………………………residente a…………………………………….in ………….…………...……………...…… 
identificato mediante ……………………………………………………..…..…………………………….. 
- il direttore dei lavori è : …………………………………………………………………nat.. il ……………………………. a 
…………………………………residente a ……………………………… in …………….…………...……………...…………… 
identificato mediante ……………………………………………………..…..……………………………. 
Constatato che l’opera abusiva costituisce corpo di reato e che non è possibile, per la situazione di 
urgenza, attendere l’intervento del Pubblico Ministero. 
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Poiché vi è il pericolo che la libera disponibilità del corpo di reato e/o delle cose pertinenti ad esso 
possano aggravare o protrarre le conseguenze dell’illecito ovvero agevolare la commissione di altri 
reati, ha proceduto ad effettuare il 

SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO 
del cantiere e/o manufatti qui di seguito elencati, nello stato risultante dallo specifico verbale di 
accertamenti e rilievi urgenti e pertinente documentazione fotografica: 
……………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Alla stesura del verbale è/sono presente/i ……………………………………………………in qualità di 
..……………………………………………………………………………che (solo se indagato/i), informato/i ai sensi 
dell’art. 356 c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non si è/sono avvalso/i 
si è/sono avvalso/i di tale facoltà, contattando alle ore…………………al n………………………….. di 
telefono l’Avv. ……………………………………………del Foro di 
…………………………………………………………………………………………………….che non ha ha presenziato alle 
ore …........... 
Al fine di conservare l’integrità del cantiere e dei manufatti suddetti, e affinché lo stato delle cose 
non venga mutato, il/i sottoscritti Operatori di P.G. hanno provveduto: 
all’apposizione di n. ……… sigilli recanti l’impronta del Comando procedente alla delimitazione 
dell’area interessata con nastro bicolore all’apposizione di n. ……… cartelli indicanti lo stato di 
sequestro, con gli estremi del provvedimento. 
Quanto in sequestro è stato affidato in custodia a 
……………………………………………………………...……………………………………………………………………. 
che è stato reso edotto dell’obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell’A.G., diffidato 
dall’usarle o dal permetterne l’uso e/o la manomissione, con l’avvertenza che la violazione dolosa 
o colposa di tale obbligo (art. 259 C.P.P.) è punita ai sensi degli artt. 334, 335 388 e 388 bis del C.P. 
Perché quanto sopra consti, è stato redatto il presente verbale in più copie, di cui una per 
l’Autorità Giudiziaria, una per gli interessati, una per il custode (se diverso), due per gli atti 
d’ufficio. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
L’INTERESSATO                            IL CUSTODE                               IL DIFENSORE                                   
L’UFF. DI P.G. 
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Prot. ….. Data ...… 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO A NORMA DELL’ART. 347 C.P.P. 
 
         Al Signor Procuratore della 
Repubblica 
         presso il Tribunale di 
         .......................................... 
 
Il/La sottoscritt …. (cognome, nome, grado e qualifica di P.G. ) 
………………………………………………………….in servizio presso il Comando Polizia Municipale di 
………………………………………………………….. 

RIFERISCE 
di aver ricevuto alle ore ...…del giorno……………del mese di…………………. dell'anno………………….la 
seguente notizia di reato urbanistico-edilizio: 
Violazione: ……………………………………………………………………………………………………. 
Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………..… 
Opera:………………………………………………………………………………………………………..… 
Località: ………………………………………………………………………………………………..……… 
Dati catastali: ………………………………………………………………………………………………….. 
Destinazione d’uso: …………………………………………………………………………………………… 
Si fa presente che in merito al fatto sono in corso indagini a carico delle seguenti persone: 
[ ] Ignoti 
[ ] Persone sottoposta ad indagini: 
 
1.1 Committente / Proprietario: ………………………………………….……………………………… 
nato/a a ………………………………………… il ……………………… residente a 
…………………………………… via/c.so/p.zza ………………………………..………………...… 
con domicilio eletto/dichiarato (ex art. 161 c.p.p.) a ………………………………….………………. 
in via/c.so/p.za ……………………………………………… telefono ………………………………. 
 
2.1 Costruttore: …….…………………………………………………….……………………………… 
nato/a a ………………………………………… il ……………………… residente a 
…………………………………… via/c.so/p.zza ………………………………..………………...… 
con domicilio eletto/dichiarato (ex art. 161 c.p.p.) a ………………………………….………………. 
in via/c.so/p.za ……………………………………………… telefono ……………………………… 
 
3.1 Direttore lavori: ……………………….……………………………….……………………………… 
nato/a a ………………………………………… il ……………………… residente a 
…………………………………… via/c.so/p.zza ………………………………..………………...… 
con domicilio eletto/dichiarato (ex art. 161 c.p.p.) a ………………………………….………………. 
in via/c.so/p.za ……………………………………………… telefono ………………………………. 
 
[ ] Persona/e offesa/e dal reato 
………………….…………………………………………………….…………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….. il ……………………………………………………... 
residente a ……………………………………………… via/c.so/p.zza ……………………………...………. 
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domiciliato/a …………………………………………….. via/c.so/p.zza …………………………...…...……. 
 
[ ] Persone in grado di fornire notizie utili: 
………………….…………………………………………………….…………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….. il ……………………………………………………... 
residente a ……………………………………………… via/c.so/p.zza ……………………………...………. 
domiciliato/a …………………………………………….. via/c.so/p.zza …………………………...…...……. 
………………….…………………………………………………….…………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….. il ……………………………………………………... 
residente a ……………………………………………… via/c.so/p.zza ……………………………...………. 
domiciliato/a …………………………………………….. via/c.so/p.zza …………………………...…...……. 
 
[ ] Non è stato possibile individuare persone in grado di riferire sullo svolgimento dei fatti 
[ ] Accertamenti tecnici svolti da: 
………………….…………………………………………………….…………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….. il ……………………………………………………... 
residente a ……………………………………………… via/c.so/p.zza ……………………………...……….. 
domiciliato/a …………………………………………….. via/c.so/p.zza …………………………...…...……. 
[ ] In allegato si trasmettono i verbali e le annotazioni relativi alle attività di indagine finora 
compiute. 
 
         L'AGENTE / UFFICIALE DI P.G. 
         …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 

 
OGGETTO: INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

PER RENDERE INTERROGATORIO DELEGATO (EX ARTT. 370 e 375 C.P.P.) 
 
        Al. …Sig. ………………………………… 
        ……………………………………. 
        ……………………………………. 
 
� Vista la delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …………………………, Dott. 
…………………………………., in merito al fascicolo processuale n. ……………. R.G.N.R.; 
� Visti gli atti del procedimento nei confronti di: 
…………………………….……..………………………………….....nato a ……………………….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. Identificato mediante 
………………………………………………………………………..….……….in ordine al reato di cui agli 
artt.……………………………………., commesso in ………………………….il…………………………, per aver 
……………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………...………………………………………………………, 
si invita ….. Signor… ……………………………………………., sopra generalizzat…, a presentarsi in qualità di 
persona sottoposta ad indagini, per il reato di cui sopra, il giorno ……………………….., alle ore 
………………. avanti all’Ufficiale di P.G. …………………………………………………………in 
……………………………………………………………………………, tel. ……………………, per l’espletamento 
dell’interrogatorio, con l’assistenza del difensore di fiducia già nominato o che comunque intenda 
nominare o, se né risulterà privo, con l’assistenza dell’Avv. ………………………………………………………... 
del Foro di ……………………………………………………... 

Avvisa la persona sottoposta ad indagini: 
o che in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il 
Pubblico Ministero potrà disporre, a norma dell’art. 132 c.p.p., l’accompagnamento coattivo;  
o che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato per 
i non abbienti; 
o che se non ricorrono le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, egli è 
tenuto a retribuire il difensore nominato d’ufficio; 
o che, qualora non vi abbia ancora provveduto, è tenuta a dichiarare od eleggere domicilio, ai 
sensi dell’ art. 161 c.p.p., avvisandolo altresì che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del 
domicilio dichiarato o eletto e che nel caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della 
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è 
stato notificato; 
o che, se le notificazioni nel domicilio così determinato divengono impossibili, esse saranno 
eseguite mediante consegna al difensore; 
o che ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. 
 
IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE INFORMAZIONE DI GARANZIA PER I REATI NELLO STESSO 
SPECIFICATO AI SENSI DELL’ART. 369 C.P.P. 
 
 
          ….UFFICIAL…. DI P.G. 
         ……...……………………………….. 
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Prot. ….. Data ......… 
 

OGGETTO: AVVISO AL DIFENSORE, AI SENSI DELL’ART. 294 co. 4 C.P.P., DELLA 
ESECUZIONE DI INTERROGATORIO DI INDAGATO SU DELEGA DELL’A.G. 

EX ART. 370 C.P.P. 
 
        All’Avv. ………………………….. 
        ……………………………………. 
        ……………………………………. 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ……….. nei locali del 
Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. i.. sottoscritt.. 
……………………………………………….…………..vista la delega del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di ………………..………………, Dott. …………………………….………., in merito al fascicolo 
processuale n. ……………. R.G.N.R., visti gli atti del procedimento nei confronti di: 
……………………………….……..………………………………………nato a ………………………………..……………. (…..) il 
…………………… e residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. 
Identificato mediante ……………………………………………………………………..….………...…. 
in ordine al reato di cui agli artt.……………………………………., commesso in 
………………………il…………………………, per aver 
………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

AVVISA 
l’Avv. ……………………………………………………………………..…………………., con studio in …………………….…….. 
[ ] Nominato difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96 c.p.p.; 
[ ] Nominato difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p. 
che il giorno ……………………………………, alle ore ………in…………………………………………………………...………, 
presso l’Ufficio in intestazione, avanti all’Ufficiale di P.G.………………………………………………, si 
procederà all’interrogatorio di ……………………………………………………………………………..…., meglio sopra 
generalizzato. 
 
           
          ….UFFICIAL… DI P.G. 
         ……...……………………………….. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI INTERROGATORIO DELL’INDAGATO, DELEGATO 
 EX ART. 370 C.P.P. (EX ART. 373 C.P.P.) 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. nei locali del 
Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. avanti a.. sottoscritt.. Ufficial.. di P.G.: 
……………………………..……….. 
delegat… al compimento del presente atto dal Dott. …………………………………………, P.M. della 
Procura della Repubblica presso il . …………………………………………di ………………………………è comparso: 
………………………………………………………………...……..……………………………………..........nato a ……………….. 
(…..) il …………………… e residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. 
Identificato mediante ………………………………………………………………...…………………………………………………… 
o luogo in cui esercita l’attività lavorativa: ….………………………………………………………....... 
o beni patrimoniali posseduti ……………………………………………………………………………. 
o se è sottoposto ad altri procedimenti penali oltre il presente: 
………..................................................... 
o se ha riportato condanne penali nello Stato o all’Estero: …………………………………………... … 
o se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: ………………………………………………………... ... 
o se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: .…………………………. 
per essere sottopost… ad interrogatorio in quanto persona sottoposta alle indagini. 
Invitat…. a dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., con avviso che deve 
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale 
comunicazione, di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, di insufficienza o inidoneità della 
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui è stato 
notificato un precedente atto e, in mancanza di una precedente notificazione, mediante consegna 
al difensore, dichiara: 
…………………………………...…………………………………….……………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
Il verbalizzante contesta alla persona indagata i seguenti fatti per cui si procede: violazione di cui 
agli artt……………………………………………………….., perché 
…….……………………………………………………………..….. 
e rende noti gli elementi di prova a suo carico, nello specifico: 
……………………………………………….…………………………………..………………………………………………………. 
………………………………………………………..………………………………………………………….……………………..……………
………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
il sottoscritto Ufficiale di P.G. dà avviso ai sensi dell’articolo 64, 3° comma, c.p.p. che: 
o le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; 
o salvo quanto disposto dall’art. 66, 1° comma c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna 
domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; 
o 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 c.p.p. e le garanzie di 
cui all’art. 197-bis. 
preso atto degli avvisi di cui sopra e di tutto quanto precede, invita ad esporre quanto ritiene utile 
alla sua difesa e …. Sig.. ……………………………………………………………………………, dichiara che: 
[ ] NON INTENDE RISPONDERE 
[ ] INTENDE RISPONDERE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…….……………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………..……………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………..………………………………………………………..…………………………………………………….. 
Si dà avviso al difensore che il presente verbale sarà depositato nella Segreteria del Pubblico 
Ministero entro tre giorni dalla data di compimento e che ha facoltà di estrarne copia nei cinque 
giorni successivi. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data odierna alle ore ……………... 
 
L’INDAGATO                                                         IL DIFENSORE                                                       
….UFFICIAL… DI P.G. 
                  .………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO DI CANTIERE 
ABUSIVO, ESEGUITO SU DELEGA (EX ARTT 253. 321 co. 3 e 370 C.P.P.) 

 
Alle ore ……….. del giorno……..……. del mese di ……………..………………dell'anno …………………in 
…………………………., via/c.so/p.zza …………………………………………………………………i… sottoscritt … 
…………………………………………………………………………………., Uff. di P.G. appartenent… al Servizio / Corpo 
in intestazione, ha/hanno proceduto, ai sensi dell’art. 321 co. 3 C.P.P., al 
 

SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO DELEGATO 
del cantiere e/o manufatti qui di seguito elencati: 
………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il sequestro è correlato all’esecuzione di opere edilizi abusive, alle quali risultano interessati: 
- quale proprietario dell’area : ………………………………………………nat.. il 
………………………………………………....... a ………………………………………………residente a 
………………………………………. in …………….…………...…………. 
- quale committente dei lavori: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………... 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...………………………………………….. 
- quale assuntore dei lavori : 
……………………………………………………………………………………………………………... 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………... 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...…………………………………………. 
- quale direttore dei lavori : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
nat.. il ………………………………………………....... a …………………………………………………………….……………….. 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...…………………………………………. 
Il compimento di questo atto è stato disposto, con Decreto n. ……………………del 
………………………dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ………………………….. – P.M. Dr. 
………………… 
Alla stesura del verbale è/sono presente/i 
………………………………………………………………………………………………... 
in qualità di ..…………………………………………………………………………………………………..che (solo se 
indagato/i), informato/i ai sensi dell’art. 356 c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore di 
fiducia non si è/sono avvalso/i si è/sono avvalso/i di tale facoltà, contattando alle ore…………………al 
n………………………….. di telefono l’Avv. …………………………………………del Foro di 
……………………………………………………………..………………………. 
che non ha ha presenziato alle ore …........... 
Al fine di conservare l’integrità del cantiere e dei manufatti suddetti, e affinché lo stato delle cose 
non venga mutato, il/i sottoscritti Operatori di P.G. hanno provveduto: 
all’apposizione di n. ……… sigilli recanti l’impronta del Comando procedente alla delimitazione 
dell’area interessata con nastro bicolore all’apposizione di n. ……… cartelli indicanti lo stato di 
sequestro, con gli estremi del provvedimento. 
Quanto in sequestro è stato affidato in custodia a 
……………………………………………………………........................................... 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che è stato reso edotto dell’obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell’A.G., diffidato 
dall’usarle o dal permetterne l’uso e/o la manomissione, con l’avvertenza che la violazione dolosa 
o colposa di tale obbligo (art. 259 C.P.P.) è punita ai sensi degli artt. 334, 335 388 e 388 bis del C.P. 
Perché quanto sopra consti, è stato redatto il presente verbale in più copie, di cui una per 
l’Autorità Giudiziaria, una per gli interessati, una per il custode (se diverso), due per gli atti 
d’ufficio. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
L’INTERESSATO    IL CUSTODE    IL DIFENSORE  
          
 
         L’UFF. DI P.G. 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE 
OPERE IN C.A. ED A STRUTTURA METALLICA (EX ART. 69 D.P.R. 380/01 - T.U EDILIZIA ) 

 
         Al Dirigente/Responsabile dello 
         Ufficio Tecnico - Servizio………….. 
         del Comune di 
         ……..……………………………… 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ……………………...……………………. alle ore………….. in 
…………………………………………… - località …………………………………………i… sottoscritt…: 
……………………………………………….………..…………………….…[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. 
appartenent…. al Servizio/Corpo di Polizia Municipale di …………………………… [ ] con l’assistenza de.. 
Tecnic.. Comunal.. ……………………………………………..ha …. accertato la/le seguent … inosservanza 
della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, di cui al 
D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (T.U. Edilizia) – Parte seconda / Capo II:  
Commessa di opere in c.a. o a struttura metallica, in assenza dello specifico progetto per tali opere 
(artt. 64 e 71 T.U.);  
Direzione di opere in c.a. o a struttura metallica, in assenza dello specifico progetto per tali opere 
(artt. 64 e 71 T.U.); 
Esecuzione di opere in c.a. o a struttura metallica, senza designazione del direttore lavori per le 
opere stesse (artt. 64 e 71 T.U.); 
Omessa denuncia preventiva allo Sportello Unico per l’edilizia, da parte del costruttore, di 
opere/di varianti di opere in c.a. o a struttura metallica (artt. 65 e 72 T.U.); 
Omessa o ritardata redazione della relazione di fine lavori da parte del direttore lavori per opere in 
c.a. o a struttura metallica (art. 65 e 73 T.U.); 
Mancata o irregolare tenuta dei documenti di cantiere da parte del direttore lavori per opere in 
c.a. o a struttura metallica (artt. 66 e 73 T.U.); 
Mancata esecuzione da parte del collaudatore, entro 60 gg. dalla comunicazione di fine lavori, del 
collaudo delle opere in c.a. o a struttura metallica (artt. 67 e 74 T.U.); 
Uso di costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo delle opere in c.a. o a struttura 
metallica (art. 75 T.U.). 
I lavori di cui sopra sono relativi all’intervento edilizio seguente: 
Oggetto 
Opera 
Località 
Dati catastali 
Destinazione d'uso prevista 
Responsabili del cantiere 
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1 - Titolare della Concessione - Committente - Proprietario 
2 - Costruttore 
3 - Direttore lavori per le opere in c.a. o a struttura metallica 
4 – Collaudatore opere in c.a. o a struttura metallica 
5 – ……………………………………………………………………………………. 
 
Il presente verbale viene trasmesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del D.P.R. 06/06/2001, 
n. 380 (T.U. Edilizia), per la trasmissione all’Autorità Giudiziaria e all’Ufficio Tecnico della Regione. 
 
 
             I…VERBALIZZANT… 
             …………………………………. 
             …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI INTERROGATORIO DELL’INDAGATO, DELEGATO EX ART. 
370 C.P.P. (EX ART. 373 C.P.P.) 

 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ………………………………. alle ore ………….. nei locali del 
Comando di Polizia Municipale di ……….................………..……. avanti a.. sottoscritt.. Ufficial.. di P.G.: 
…………………………………………………………..……………………delegat… al compimento del presente atto dal 
Dott. …………………………………………, P.M. della Procura della Repubblica presso il . 
…………………………………………di ………………………………. 
è comparso: 
………………………………………………………………...……..………………nato a……..……….. (…..) il …………………… e 
residente a …………………………….. (……) in via ………………….…………. n. ………. Identificato mediante 
………………………………………………………………...………………………o luogo in cui esercita l’attività 
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lavorativa: ….……………………………………………………….......o beni patrimoniali posseduti 
………………………………………… 
o se è sottoposto ad altri procedimenti penali oltre il presente: 
………............................................................................................... 
o se ha riportato condanne penali nello Stato o all’Estero: …………………………………………... 
………………………….… 
o se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: 
………………………………………………………………………………….... ... 
o se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: 
.………………………………………..……………. 
per essere sottopost… ad interrogatorio in quanto persona sottoposta alle indagini. 
Invitat…. a dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., con avviso che deve 
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale 
comunicazione, di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, di insufficienza o inidoneità della 
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui è stato 
notificato un precedente atto e, in mancanza di una precedente notificazione, mediante consegna 
al difensore, dichiara: 
…………………………………...…………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il verbalizzante contesta alla persona indagata i seguenti fatti per cui si procede: violazione di cui 
agli 
artt………………………………………….perché….…………………………………………………………………………………… 
e rende noti gli elementi di prova a suo carico, nello specifico: 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
il sottoscritto Ufficiale di P.G. dà avviso ai sensi dell’articolo 64, 3° comma, c.p.p. che: 
o le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; 
o salvo quanto disposto dall’art. 66, 1° comma c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna 
domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; 
o 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 c.p.p. e le garanzie di 
cui all’art. 197-bis. 
preso atto degli avvisi di cui sopra e di tutto quanto precede, invita ad esporre quanto ritiene utile 
alla sua difesa e …. Sig.. ……………………………………………………………………………, dichiara che: 
[ ] NON INTENDE RISPONDERE 
[ ] INTENDE RISPONDERE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………..……………………………………………………….……………………………………………. 
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…………………………..………………………………………………………..……………………………………………………. 
Si dà avviso al difensore che il presente verbale sarà depositato nella Segreteria del Pubblico 
Ministero entro tre giorni dalla data di compimento e che ha facoltà di estrarne copia nei cinque 
giorni successivi. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data odierna alle ore ……………... 
 
L’INDAGATO                                                        IL DIFENSORE                                                               
….UFFICIAL… DI P.G. 
          …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO DI CANTIERE 
ABUSIVO, ESEGUITO SU DELEGA (EX ARTT 253. 321 co. 3 e 370 C.P.P.) 

 
Alle ore ……….. del giorno……..……. del mese di ……………..………………dell'anno …………………in 
…………………………., via/c.so/p.zza ………………………………………………………………….i… sottoscritt … 
…………………………………………………………………………………., Uff. di P.G. appartenent… al Servizio / Corpo 
in intestazione, ha/hanno proceduto, ai sensi dell’art. 321 co. 3 C.P.P., al 

SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO DELEGATO 
del cantiere e/o manufatti qui di seguito elencati: 
………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il sequestro è correlato all’esecuzione di opere edilizi abusive, alle quali risultano interessati: 
- quale proprietario dell’area : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………… 
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residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...………………………………………….. 
- quale committente dei lavori: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………… 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...………………………………………….. 
- quale assuntore dei lavori : 
……………………………………………………………………………….............................................. 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………… 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...…………………………………….……. 
- quale direttore dei lavori : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
nat.. il ………………………………………………....... a ……………………………………………………………………………… 
residente a ………………………………………. in …………….…………...……………...………………………………………….. 
Il compimento di questo atto è stato disposto, con Decreto n. ……………………del 
……………………….,dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ………………………….. – P.M. Dr. 
……………………………………………………………….. 
Alla stesura del verbale è/sono presente/i 
……………………………………………………………………........................................... 
in qualità di ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
che (solo se indagato/i), informato/i ai sensi dell’art. 356 c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un 
difensore di fiducia non si è/sono avvalso/i si è/sono avvalso/i di tale facoltà, contattando alle ore 
…………………al n………………………….. di telefono l’Avv. ……………………………………………del Foro di 
………………………….………………………………………………………. 
che non ha ha presenziato alle ore …........... 
Al fine di conservare l’integrità del cantiere e dei manufatti suddetti, e affinché lo stato delle cose 
non venga mutato, il/i sottoscritti Operatori di P.G. hanno provveduto: 
all’apposizione di n. ……… sigilli recanti l’impronta del Comando procedente alla delimitazione 
dell’area interessata con nastro bicolore all’apposizione di n. ……… cartelli indicanti lo stato di 
sequestro, con gli estremi del provvedimento. 
Quanto in sequestro è stato affidato in custodia a 
……………………………………………………………........................................... 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
che è stato reso edotto dell’obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell’A.G., diffidato 
dall’usarle o dal permetterne l’uso e/o la manomissione, con l’avvertenza che la violazione dolosa 
o colposa di tale obbligo (art. 259 C.P.P.) è punita ai sensi degli artt. 334, 335 388 e 388 bis del C.P. 
Perché quanto sopra consti, è stato redatto il presente verbale in più copie, di cui una per 
l’Autorità Giudiziaria, una per gli interessati, una per il custode (se diverso), due per gli atti 
d’ufficio. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
L’INTERESSATO                                                 IL CUSTODE                                                           IL 
DIFENSORE  
 
 
          L’UFF. DI P.G. 
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Prot. ….. N. Verb. ...… 
 
 

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE 
OPERE IN C.A. ED A STRUTTURA METALLICA (EX ART. 69 D.P.R. 380/01 - T.U EDILIZIA ) 

 
          
         Al Dirigente/Responsabile dello 
         Ufficio Tecnico - Servizio………….. 
         del Comune di 
         ……..……………………………… 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ……………………...……………………. alle ore ………….. in 
…………………………………………… - località …………………………………………i… sottoscritt…: 
……………………………………………….………..…………………….………………[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. 
appartenent…. al Servizio/Corpo di Polizia Municipale di ………………………………… [ ] con l’assistenza 
de.. Tecnic.. Comunal.. ……………………………………………..ha …. accertato la/le seguent … inosservanza 
della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, di cui al 
D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (T.U. Edilizia) – Parte seconda / Capo II: 
Commessa di opere in c.a. o a struttura metallica, in assenza dello specifico progetto per tali opere 
(artt. 64 e 71 T.U.); 
Direzione di opere in c.a. o a struttura metallica, in assenza dello specifico progetto per tali opere 
(artt. 64 e 71 T.U.); 
Esecuzione di opere in c.a. o a struttura metallica, senza designazione del direttore lavori per le 
opere stesse (artt. 64 e 71 T.U.); 
Omessa denuncia preventiva allo Sportello Unico per l’edilizia, da parte del costruttore, di 
opere/di varianti di opere in c.a. o a struttura metallica (artt. 65 e 72 T.U.); 
Omessa o ritardata redazione della relazione di fine lavori da parte del direttore lavori per opere in 
c.a. o a struttura metallica (art. 65 e 73 T.U.); 
Mancata o irregolare tenuta dei documenti di cantiere da parte del direttore lavori per opere in 
c.a. o a struttura metallica (artt. 66 e 73 T.U.); 
Mancata esecuzione da parte del collaudatore, entro 60 gg. dalla comunicazione di fine lavori, del 
collaudo delle opere in c.a. o a struttura metallica (artt. 67 e 74 T.U.); 
Uso di costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo delle opere in c.a. o a struttura 
metallica (art. 75 T.U.). 
I lavori di cui sopra sono relativi all’intervento edilizio seguente: 
Oggetto 
Opera 
Località 
Dati catastali 
Destinazione d'uso prevista 
Responsabili del cantiere 
1 - Titolare della Concessione - Committente - Proprietario 
2 - Costruttore 
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3 - Direttore lavori per le opere in c.a. o a struttura metallica 
4 – Collaudatore opere in c.a. o a struttura metallica 
5 – ……………………………………………………………………………………. 
Il presente verbale viene trasmesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del D.P.R. 06/06/2001, 
n. 380 (T.U. Edilizia), per la trasmissione all’Autorità Giudiziaria e all’Ufficio Tecnico della Regione. 
 
 
          I…VERBALIZZANT… 
          …………………………………. 
          …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. ….. N. Verb. ...… 
 

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE 
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE (EX ART. 96 D.P.R. 380/01 - T.U. EDILIZIA ) 

 
 
                   Alla Regione Campania 
                  
Servizio……………………………….. 
 
 
L’anno ……….…….. il giorno ………….. del mese di ……………………...……………………. alle ore ………….. in 
…………………………………………… - località ………………………………………… i… sottoscritt…: 
……………………………………………….………..…………………….………………[ ] ufficiali di P.G. [ ] agenti di P.G. 
appartenent…. al Servizio/Corpo di Polizia Municipale di…………………..……..............., [ ] con 
l’assistenza de.. Tecnic.. Comunal.. ……………………………………………………, ha …. accertato la/le 
seguent … inosservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.P.R. 
06/06/2001, n. 380 (T.U. Edilizia) – Parte seconda / Capo IV: 
Mancata denuncia preventiva di interventi edilizi di costruzione, riparazione o sopraelevazione in 
zona sismica, con deposito del relativo progetto allo Sportello Unico per l’edilizia (art. 93 e 95 
T.U.); 
Inizio lavori edili in zona sismica, in assenza della specifica autorizzazione del competente Ufficio 
Tecnico della Regione (art. 94 e 95 T.U.). 
 
I lavori di cui sopra sono relativi all’intervento edilizio seguente: 
Oggetto 
Opera 
Località 
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Dati catastali 
Destinazione d'uso prevista 
 
Responsabili del cantiere 
 
1 - Titolare della Concessione - Committente - Proprietario 
2 - Costruttore 
3 - Direttore lavori 
4 - Direttore lavori per le opere in c.a. o a struttura metallica 
5 – ……………………………………………………………………………………. 
 
Il presente verbale viene trasmesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 del D.P.R. 06/06/2001, 
n. 380 (T.U. Edilizia), per la trasmissione all’Autorità Giudiziaria. 
 
 
          I…VERBALIZZANT… 
          …………………………………. 
          …………………………………. 


