
 

MODULISTICA 
 

MODELLO 1 

 

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONA INFORMATA DEI FATTI 

(art. 351 C.P.P.) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………. 

via ........................................................................................................................................................... n. …. 

 

I.. sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………. 

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………. 

 

Il/la sig./ra  …………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………. il ……… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………… n … 

identificato con ……………………………... n. ………………… rilasciato/a il ………………………… 

da …………………………………………………………………………………………………………… 

in merito al sinistro avvenuto il  ……………… alle ore ……….. in località ……………………………… 

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

 

dichiara  e sottoscrive  quanto segue: ..………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatto, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore ………… di oggi. 

 

 

                   IL DICHIARANTE                                                                     L’UFFICIALE / AGENTE DI P.G. 

       

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

……………………………………………… 



 

MODELLO  2  

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEE ASSUNTE DA PERSONA NEI CUI 

CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI 

(art. 350, comma 7, C.P.P.) 

  

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………. 

via ................................................................................................................................................. n. ………... 

 

I.. sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………. 

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………… 

Redig… il presente verbale per documentare di avere ricevuto dichiarazioni spontanee dal   

sig./ra  …………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………………………. il ……………… 

residente a ………………………………………….. via ………………………………………… n …… 

identificato con ……………………………... n. ………………………… rilasciato/a il ………………… 

da ………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di …………………………………………… 

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

 

Che spontaneamente dichiara ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, viene chiuso alle ore ………… di oggi. 

 

 

                   IL DICHIARANTE                                                                     L’UFFICIALE / AGENTE DI P.G. 

       

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

……………………………………………… 



 

MODELLO 3  

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI E SULLE COSE 

(art. 354 c.p.p.) 

  

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ………………………………………… 

via ................................................................................................................................................... n. ……….. 

 

I.. sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………… 

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………… 

atteso il pericolo che le fonti di prova reperibili nel campo del sinistro possano andare disperse e/o subire 

modificazioni di sorta, in virtù del fatto che il P.M. non può intervenire tempestivamente, anche se notiziato, 

stante la necessità di assicurare le fonti di prova, hanno proceduto agli accertamenti e rilievi sullo stato dei 

luoghi e delle cose: 

 

1) Campo del sinistro 

 tipologia della strada …………………………………………………………………………… 

 conformazione planimetrica ed altimetrica ………………………………………………………… 

 descrizione delle adiacenze della strada …………………………………………………………… 

 condizioni della sede stradale ……………………………………………………………………… 

 condizioni meteorologiche e di visibilità …………………………………………………………… 

 condizioni della pubblica illuminazione (se ore notturne) ………………………………………… 

 condizioni di traffico ……………………………………………………………………………… 

 segnaletica verticale ed orizzontale ………………………………………………………………… 

 

 

2) Sul posto sono presenti altre forze di polizia: ………………………………………………………… 

3) Il traffico durante i rilievi viene: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4) L’area viene delimitata: ……………………………………………………………………………… 

5) Tracce presenti sul manto stradale 

 Sul manto stradale viene rilevata traccia di pneumatico a seguito di azione frenante lasciato dal 

veicolo  



 A  B  C  D avente un andamento………………………una lunghezza di……………… 

posizionato…………………………………………………………………………………………… 

 Sul manto stradale viene rilevata traccia di scarrocciamento relativo al veicolo  A  B  C  D 

posizionata…………………con andamento……………… e una lunghezza di………………… 

 Vengono rilevate tracce ematiche posizionate……………con una consistenza e dimensioni……… 

 Sul luogo vengono rilevati residui relativi ai veicoli coinvolti consistenti in……………………...... 

posizionati rispettivamente………………………………………………………………………… 

delle dimensioni……………………………ciascuno di…………………………………………… 

 Vengono rilevati oggetti appartenenti alle persone coinvolte consistenti in ……………………… 

posizionati ………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) Il possibile punto d’urto 

□ Viene individuato mediante………………………………………………………………………… 

□ Non viene individuato 

 

7) Posizione dei veicoli rilevate a seguito dell’urto 

Veicolo “A”…………………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “B”…………………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “C”……………………………………………………………………………………………………………... 

Veicolo “D”…………………………………………………………………………………………………………… 

Pedone…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Provenienze dei veicoli prima del sinistro 

Veicolo “A”…………………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “B”…………………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “C”……………………………………………………………………………………………………………... 

Veicolo “D”…………………………………………………………………………………………………………… 

Pedone…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Marcia innestata in ogni veicolo 

Veicolo “A”…………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “B”……………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “C”……………………………………………………………………………………………………… 

Veicolo “D”…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10) Verifica degli strumenti di bordo e dei dispositive di equipaggiamento 

Veicolo”A” 

 Contachilometri………………………………………………………………………………………… 

 Cronotachigrafo………………………………………………………………………………………… 

 luci anteriori…………………………………………………………………………………………… 

 luci posteriori………………………………………………………………………………………… 

 indicatori di direzione………………………………………………………………………………… 

 pneumatici anteriori…………………………………………………………………………………… 

 pneumatici posteriori…………………………………………………………………………………… 

Veicolo “B” 

 Contachilometri………………………………………………………………………………………… 

 Cronotachigrafo………………………………………………………………………………………… 



 luci anteriori…………………………………………………………………………………………… 

 luci posteriori………………………………………………………………………………………… 

 indicatori di direzione………………………………………………………………………………… 

 pneumatici anteriori…………………………………………………………………………………… 

 pneumatici posteriori…………………………………………………………………………………… 

Veicolo “C” 

 Contachilometri………………………………………………………………………………………… 

 Cronotachigrafo………………………………………………………………………………………… 

 luci 

anteriori………………………………………………………………………………………………. 

 luci 

posteriori……………………………………………………………………………………………… 

 indicatori di direzione………………………………………………………………………………… 

 pneumatici anteriori…………………………………………………………………………………… 

 pneumatici posteriori…………………………………………………………………………………… 

Veicolo “D” 

 Contachilometri………………………………………………………………………………………… 

 Cronotachigrafo………………………………………………………………………………………… 

 luci anteriori…………………………………………………………………………………………… 

 luci posteriori………………………………………………………………………………………… 

 indicatori di direzione………………………………………………………………………………… 

 pneumatici anteriori…………………………………………………………………………………… 

 pneumatici posteriori…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

11) Posizione del corpo della persona 

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

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

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

Abbigliamento…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

12) Descrizione dei danni dei veicoli 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si dà atto che, con atto separato si è proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti e di quant’altro utile alla 

definizione delle responsabilità nel reato, che si allega al presente verbale, in quanto ne è parte integrante. 

Agli accertamenti effettuati ed al/ai sequestr_ effettuat_ ha___ assistito/non ha___ assistito il difensore di 

fiducia nominato dal sig……………………………………………………………………………………… 

Si dà altresì atto che, a norma dell’art. 360 c.p.p., la/e parte/i di cui sopra, sono state preliminarmente 

informate della facoltà di farsi assistere alle operazioni oggetto del presente verbale dal/i difensore/i di 



fiducia. 

Si dà altresì atto che all’esecuzione del sopralluogo hanno partecipato:  

1. .................................................................  

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

Hanno assistito alle operazioni 

1. .................................................................  

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

il presente verbale viene chiuso, riletto, confermato e sottoscritto alle ore ........// 

 

 La/e parte/i                                                                                                  I Verbalizzanti 

 

……………………………..                                                                  ………………………………………. 

 

……………………………….                                                              ………………………………………… 

 

  



 

MODELLO  4 

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI SEQUESTRO PENALE 

(art. 354, comma 2,  C.P.P.) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………… 

............................................................................................................................................................................... 

via .................................................................................................................................................... n. ………... 

 

I.. sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. ………………………………………………………………………………… 

…………………… di P.G. …………………………………………………………………………………… 

da…. atto che potendosi verificare il pericolo che le cose o le tracce pertinenti al reato si disperdano o, 

comunque si modifichino, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.p. ha…. proceduto al sequestro del 

veicolo tipo ……………………………………………….. targato ………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. …… 

di proprietà di ………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………….………………………………………………………………………. in data ……………...  

residente a …………………………………………  via .…………………………………………..  n. …….  

□ Dallo stesso condotto; 

□ Condotto da ……………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………….. in data …………….  

residente a ………………………………… in via .……………………………………….  n. …….  

 

 

Che alle ore …… del …… è rimasto coinvolto nell’incidente stradale con conseguenze …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il veicolo si presenta nelle seguenti condizioni 

Condizioni generali del veicolo 

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

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

…………………… 

Guasti o difetti accertabili antecedenti al sinistro 

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

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

…………………… 



Oggetti rinvenuti a bordo 

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

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

…………………… 

Il veicolo presenta i seguenti danni 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

Chilometri rilevati sul tachimetro ……………… .------- 

 

Il veicolo in oggetto viene affidato in custodia  a: 

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

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il ……… 

residente a ………………………………………….. via …………………………………………… n …… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di …………………………………., affinché lo custodisca nei propri 

locali siti  

in ………………………………………………………  via ……………………………………….. n. …… 

a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ……………………………………………………………………… 

 

 

Il custode:  

- Viene avvertito dell’obbligo di conservare il veicolo oggetto di sequestro e le altre cose sequestratate 

nello stato d’uso accertato al momento della consegna e di presentare gli stessi ad ogni richiesta 

dell’Autorità Giudiziaria competente;  

- viene reso edotto del divieto di rimuovere il veicolo oggetto di sequestro e altre cose sequestrate dal 

luogo ove esse sono custodite, salvo nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni, 

informandolo nel contempo delle sanzioni previste dagli artt. 334 e 335 del C.P. per chi trasgredisce 

ai doveri di custodia. 

Prima di procedere alle su indicate attività, il/la sig./ra ……………………………………………………… 

Sopra generalizzata in qualità di persona sottoposta alle indagini che  era  non era presente sul posto  è 

non è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore  di fiducia  d’ufficio senza che ciò 

comportasse ritardi nell’esecuzione dell’atto.------------------- 

La persona sottoposta alle indagini ha dichiarato di: 

□ non volersi farsi assistere da un difensore di fiducia/d’ufficio; 

□ di volersi farsi assistere o rappresentare da ……………………………………………………….. che 

ha provveduto a far avvisare a mezzo ……………………………… e che  è  non è intervenuto 

all’atto. 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------- 

     La parte                          Il difensore                         Il custode                           I.. verbalizzant..     

………………..         …………………………..         …………………        ………………………………. 

                                                                                                                          ………………………................ 



 

 

MODELLO  5 

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI, 

ELEZIONE DI DOMICILIO, NOMINA DEL DIFENSORE (artt. 349, 161, 356 c.p.p)  

 

L’Anno........Giorno .......Mese .....................Ora ......... in località ........................................................  

via……………… ……………………………………………………… n. …………………………. 

 

Avanti a noi sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. ………………………………………………………………………………… 

…………………… di P.G. ..……………………………………………………………………………….. 

 

è presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per il reato di: ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………............ 

quale conducente del veicolo.........................................tipo ........................................... targa ............. 

La persona sottoposta ad indagini, invitata a dichiarare le proprie generalità, previa ammonizione delle 

conseguenze a cui si espone in caso di rifiuto o nel caso di false affermazioni, dichiara di essere: 

Cognome………………………………………………Nome……………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………. il ………….. 

Residente a …………………………………… in via …………………………………………. n. ...  

 

Si dà atto che la persona sottoposta alle indagini: 

o Non esibisce alcun documento 

o Esibisce il seguente documento ………………………………..n. …………………………… 

rilasciato da …………………………………………in data ……………………..e con validità fino 

al ………………. 

 

Quindi la persona viene invitata a nominare un difensore di fiducia ed a tal fine dichiara: 



o Mi riservo di nominare il difensore; 

o Di volersi fare assistere dall’Avv. ………………………………del foro di …………………. 

che è  intervenuto   non è intervenuto; 

o E’ stato nominato d’ufficio l’Avv. ……………………………...del foro di …………………. 

che è  intervenuto  non è intervenuto 

 

La persona viene altresì invitata ad eleggere domicilio in Italia a norma dell’art.161 del c.p.p., con 

l’avvertimento che, in quanto sottoposta ad indagini, è obbligata a dichiarare ogni mutamento di domicilio 

eletto, con apposita dichiarazione resa con le forme di rito all’Autorità Giudiziaria. La stessa viene altresì 

avvisata che, in mancanza della comunicazione del mutamento del domicilio, le notificazioni verranno 

eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio.  Preso atto di quanto sopra, la persona 

interessata dichiara che: 

o Si rifiuta di eleggere domicilio 

o Dichiara domicilio c/o la propria residenza (sopra indicata)  

o Elegge domicilio in località…………………………..via ……………………… n. …    

o Elegge domicilio presso lo studio dell’Avvocato sopra nominato, sito a ………………………….. 

via ………………………….. n. ……….. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto alle ore ................ 

 

IL TRASGRESSORE IL DIFENSORE GLI ACCERTATORI 

 

 

 



MODELLO  6 

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

VERBALE DI ACCERTAMENTO URGENTE SU CADAVERE 

(artt. 354 c.p.p. e 116  disp. att. c.p.p.) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………. 

.............................................................................................................................................................................. 

via ................................................................................................................................................... n. ………... 

 

Il sottoscritto Ufficiale  di P.G. del Comando in intestazione………………………………………………… 

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

vista la necessità di accertare la causa del decesso di ………………………………………………………… 

avvenuto in ……………………………….. via/strada …………………………………….. n./km ………… 

il ……………....... alle ore ………, dopo aver contattato  telefonicamente  tramite fax alle ore ………… 

il P.M. Dr. ………………. ……….della Procura della Repubblica di……………………………………….. 

 che non è potuto intervenire ed atteso che vi è pericolo che il cadavere si alteri e le tracce pertinenti 

all’eventuale reato connesso con il decesso si disperdano o si modifichino prima dell’intervento del P.M. , si 

è recato presso il luogo dove si trova il cadavere della persona sopra indicata.---/ 

L’Ufficiale di P.G. da atto che il cadavere è stato identificato per quello di ………………………………….  

nato/a a ………………………………….. il ……………… e residente a ……………………… 

in via ………………………………………………………….. n. ……….,  attraverso i documenti 

d’identità rinvenuti   riconosciuto dai sigg………………………………………………………………… 

(come da separato verbale ) L’Ufficiale di P.G. alla presenza di …………………………………………… 

e con la presenza del dr. ………………………………………………………………… esercente la 

professione medica, nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 348 comma 4° del c.p.p., 

con atto a parte, procede all’esame esterno della salma della persona sopra identificata, che giace 

……………………………………………;---/ indossa i seguenti indumenti ……………………………;---/ 

e vengono rinvenuti i seguenti oggetti ………………………………………………………………………. 

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

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

…………………..…;---/  

per assicurare la custodia degli oggetti si provvede a ………………………………………………………… 



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

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

…….. .-----/ 

La salma viene esaminata dal medico ausiliario di P.G. che la descrive come segue: ………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………..………………

……………….; 

indica la causa che ha determinato il decesso: ……………………………………………………………… 

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

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

…………… .------- 

 

 

Le operazioni sopra verbalizzate si concludono alle ore …………. del giorno …………………..-----/ 

Di quanto sopra viene formalizzato il presente verbale, che viene riletto e sottoscritto dal verbalizzante e dal 

medico intervenuto.---/ 

Una copia di esso è trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica di …………………--------/ 

Letto, confermato e sottoscritto.-----/ 

           IL MEDICO 

 

…………………………………….. 

 

IL VERBALIZZANTE 

……………………………………… 

  



MODELLO  7  

 

 
Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI CADAVERE 

(artt. 354 c.p.p. e 116  disp. att. c.p.p.) 

 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………… 

............................................................................................................................................................................... 

via ..................................................................................................................................................... n. ………... 

 

Il sottoscritto Ufficiale  di P.G. del Comando in intestazione ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

delegato a norma dell’art. 370 c.p.p. dal P.M. Dr. …………………………………………. della Procura 

della Repubblica di ……………………………………………………………..., redige il presente atto per 

l’identificazione del cadavere di una persona di sesso …...……………………… di anni…………… 

deceduto a seguito di incidente stradale occorso alle ore ….. del giorno …………… in 

via/strada………………………………… n./km ….  nel territorio del Comune di ……………………….---/ 

All’atto dell’identificazione il cadavere giaceva ……………………………. .---/ 

Si procedeva, quindi, alla identificazione del cadavere a mezzo dei Sig.ri......................................................  

nat... a ..................................................................................................................................................... il ....... 

residente in ............................................................................ via ................................................... n. ........,  

identificato con ................................................ rilasciat.. da ………………………………….. il ……….../--- 

........................................................................... nat... a ........................................................... il .................. 

residente in ........................................................... via ........................................................................... n. ........,  

identificato con ............................................. rilasciat.. da ………………………………….. il …………../--- 

 

che, concordemente, hanno dichiarato che lo stesso, in vita, apparteneva a: 

.......................................................................... nat... a ........................................................... il .................. 

residente in ...................................................... via ........................................................................... n. ....... ./---  

 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto alle ore ......//  

 

 

             LE PARTI                                                                                                            ILVERBALIZZANTE 

 

…………………………………….                                                                     

……………………………………… 

 

 



MODELLO  8 

 

Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI RIMOZIONE DI CADAVERE 

(art. 357, comma 2 lett. f), c.p.p.) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località …………………………………………… 

............................................................................................................................................................................. 

via ........................................................................................................................................................... n. 

……  

 

Il sottoscritto Ufficiale  di P.G. del Comando in intestazione ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

del Comando in intestazione, da atto che a seguito di constatazione di decesso fatta dal 

Dr…………………………… quale Medico Legale, ed a seguito di autorizzazione ricevuta 

telefonicamente  a mezzo fax alle ore …… da parte del P.M. Dr. …………. ……………………………, 

ha provveduto a rilasciare il nulla osta per la rimozione della salma del/la sig./ra ………………………. 

nato/a a …………………………………il ……………… e residente a …………………………………… 

in via………………………… n. ……, che è stata identificata a mezzo di ………………………………….., 

coinvolto/a nel sinistro stradale avvenuto in …………………………………. via/strada ……………………. 

n./km …………il ……………....... alle ore ………,  

La salma viene fatta trasportare, a mezzo necrofori municipali, presso i locali dell'Istituto di Medicina Legale 

di ……………………………………………………………………., a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

L’UFFICIALE DI P.G. 

………………………………. 
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Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI NOMINA DI AUSILIARIO DI P.G. 

(art. 348 C.P.P.) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località…………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………………………………… n. …….. 

 

I.. sottoscritt.. Agent../Ufficial..  di P.G. del Comando in intestazione  

…………………… di P.G. ……………………………………………………………………………….. 

…………………… di P.G. ……………………………………………………………………………… 

 

Vista la necessità di accertare…………………………………………………………………………………. 

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

in ottemperanza alle disposizioni impartite dal P.M. Dr. …………………………………………………… 

della Procura della Repubblica di…………………………………………………………………………...,  

ha… nominato Ausiliario di P.G. ai sensi dell’art. 348 C.P.P.: 

Sig. ................................................................... nat... a ........................................................... il .............. 

residente in ........................................................................ via ....................................................... n. ........,  

tel. ………………………………………….… titolo di studio …………………………………………… 

attività lavorativa …………………………………………………….…………………………………….. 

identificato con …………………. Rilasciato da ………………………………………. Il ………………. 

dovendo acquisire agli atti rilievi tecnici relativi a ………………………………………………………… 

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

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

………………………/-- 

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene 

consegnata all’ausiliario di PG, una viene inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

……………………………. e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  AUSILIARIO DI PG                            AGENTE/UFFICIALE DI PG    
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Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

SPETT.LE AZIENDA ASL DI  

……………………………………………………………………………. 

a mano □ a mezzo fax □ 

 

Oggetto: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) 

Nei confronti del sig. ………………………………………………………………… nato/a il……. 

a ……………………………………………. Residente a …………………………………………… 

in via ……………………………………………………………………………………… n. ……… 

 

Il  sottoscritto  Ufficiale/Agente  di  Polizia  Giudiziaria ……………………………………………. 

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

in servizio presso il  Comando di cui sopra, in relazione al disposto di cui agli art. 186 e 187   C.d.S.   

ed ai sensi dell’art. 348, comma 4° c.p.p. , 

 

C H I E D E 

al medico in servizio presso la struttura sanitaria     □ Sede del 118        □ Pronto Soccorso di  

................................................................................................................................................................ 

che la persona nominata in oggetto: 

coinvolta in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposta a cure mediche presso codesta 



struttura sanitaria, sia sottoposta ad accertamenti medici tendenti a rilevare l’eventuale stato di 

ebbrezza alcolica attraverso un prelievo ematico con il consenso dell’interessato; 

di riferire all’Ufficio di Polizia Locale in intestazione, con ogni cortese urgenza, l’esito del predetto 

accertamento; 

 

Se la persona sottoposta ad accertamento manifesta il rifiuto del consenso di prelievo di liquidi 

biologici, si chiede altresì di comunicarlo, al Comando in intestazione. 

 

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 348 comma 4 C.p.p. , la persona incaricata di compiere gli 

accertamenti tecnici di cui sopra non può rifiutare di portarlo a termine. 

 

Richiesta del…… alle ore … consegnata a ………………………………………………………… 

 

Consegna per ricevuta fax 

 

La pattuglia intervenuta                                                                           L’Uff. di P.G.                                                                    

 

………………………………………                                   ………………………………………..              

 

                                                                                                             Il medico per ricevuta 

                                                                                                   

                                                                                                  ……………………………………….. 
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Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

AVVISO DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA 

(Art. 356 C.P.P. – Art. 114 Disp. Att. C.P.P.) 

 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località 

…………………………………………. 

................................................................................................................................................................

............. 

via ..................................................................................................................................... N. 

………................ 

I sottoscritti Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione 

………………………………………………... 

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

……….  

 

PREMESSO CHE 

- Sussiste una situazione di particolare necessità ed urgenza, relativamente all’ipotesi di 

reato di  

 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S.  

 guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 lett. B) C.d.S. 

 guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 lett. C) C.d.S.; 

- Sussiste il pericolo concreto che, con il trascorrere del tempo, le tracce relative al reato 

di cui sopra, tuttora in fase di accertamento, si disperdano o si modifichino. 

 

Danno atto di dover procedere ad accertamenti urgenti sulla persona consistenti in: prelievo di 

liquidi biologici presso struttura sanitaria – ospedale di ……………………………………………  



sito in …………………………………………… via ………………………………….…..n. ……... 

 

Per quanto sopra, il/la Sig./Sig.ra .............. . ......................................................................................  

nato/a a ………………………………………………………………………. il …………. 

Residente a …………………………………………………………………………………………… 

in Via/P.zza ................................. ........................................ . .................n. ........ tel. ………….......... 

Patente n°........................... categ. ...... rilasciata da .......................in data ......... con scadenza il ........ 

nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai sensi dell’ Art. 356 C.P.P. e dell’Art. 114 Disp. Att. 

C.P.P., è stata avvisata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che questi debba 

essere preventivamente avvisato.  

Pertanto: 

□ la persona di cui sopra ha nominato quale difensore di fiducia, l’Avv……… 

del Foro di……………………………………………………………………………..; 

□ non avendo nominato, la persona di cui sopra, un difensore di fiducia, si 

proceduto a nominare quale difensore d’ufficio l’avv. …………………………… del 

Foro di ……………………………………………………………………………….. 

 

Il presente verbale viene chiuso in ………………………………. alle ore …. del ……………….. 

 

 La persona sottoposta ad indagini 

 

……………………………………………………… 

                                                                                                                    Gli agenti accertatori 

……………………………………………… 
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Comune di ……………………………………. 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

Tel………………………. E-mail…………………… 

URGENTISSIMO 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  

DI ………………………. 

Anno …………… giorno ………. mese …………………….. ora …. presso ……………………. 

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

 

Il sottoscritto U.P.G. del Comando in intestazione  

…………… di P.L. ………………………………………………………… 

 

Comunica che oggi …… alle ore … in località ………………………………., territorio 

appartenente a Codesto Comune, in seguito al rilievo di sinistro stradale ove è stata constatata la 

morte di una persona, occorso alle ore……;  

visto che le indagini in corso, per il delitto previsto dall’art. 589-bis, comma 1, del c.p. potrebbero 

sfociare nei successivi commi aggravati dall’ingerimento di alcool o dall’uso di sostanze 

stupefacenti; 

considerato che la rilevata sintomatologia dell’indagato, non esclude lo stato di ebbrezza alcolica o 

l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il personale appartenente a Codesto Comando 

stante ciò ha richiesto al sig. ……………………… la sottoposizione alle prove etilometriche, 

ottenendone il rifiuto, sia all’effettuazione delle prove sul posto, sia all’accompagnamento presso il 

più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo ai necessari prelievi ed accertamenti; 

considerato che il ritardo degli accertamenti dell’effettivo stato di ebbrezza alcolica ovvero 

dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, potrebbe comportare grave e 

irreparabile pregiudizio alle indagini, in quanto, generando una frattura nella continuità materiale tra 

l’evento (momento ultimo di guida) e l’effettiva rilevazione, i relativi risultati potrebbero risultare 

non veritieri e quindi, tale situazione è evitabile soltanto con l’accompagnamento dello stesso 

presso un presidio ospedaliero al fine di sottoporlo ai necessari prelievi di liquidi biologici, per 

questo motivo 

 

CHIEDE 

A Codesta A.G., esaminato e vagliato il tutto, di voler emettere decreto, anche orale, affinché   

 



il sig. ........................................................ nato a ............................................................................. 

il .......... residente a ............................................................................................................................... 

via ............................................................................................................................................ n. …… 

venga sottoposto, previo accompagnamento presso il più vicino presidio ospedaliero, anche 

coattivamente, in caso di suo rifiuto, ai prelievi di liquidi biologici ed agli accertamenti previsti al 

fine  

□ di accertare lo stato di ebrezza ex art. 186 C.d.S.,  

□ di accertare lo stato di alterazione psico-fisica ex art. 187 C.d.S. 

 

L’U.P.G. dà atto che l’A.G. conferma la richiesta. 

Inoltre dà atto che 

□ la persona di cui sopra ha nominato quale difensore di fiducia, l’Avv……… 

del Foro di……………………………………………………………………………..; 

□ non avendo nominato, la persona di cui sopra, un difensore di fiducia, si 

proceduto a nominare quale difensore d’ufficio l’avv. …………………………… del 

Foro di ……………………………………………………………………………….. 

 

il quale, alle ore ……, tramite l’utenza telefonica ……………………………., veniva avvisato.  

Quindi, preso atto che il legale, nell’apprendere i fatti, dichiarava:  

 di voler presenziare ai prelievi/accertamenti,  

 di non voler presenziare ai prelievi/accertamenti, il conducente/indagato è stato avvertito 

della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e 

idonea a norma dell’art. 120 c.p.p.. 

 

alle ore ………., l’U.P.G.. ordinava al sig. ………………………… di prendere posto 

sull’auto di servizio, adempiendo, dopo circa …. minuti.  

 

L’indagato veniva accompagnato presso il Presidio ospedaliero denominato 

………………………………………………………., ove  veniva eseguito quanto ordinato 

dall’A.G.. 

 I risultati dei prelievi e degli accertamenti, allorché pronti, saranno acquisiti e inoltrati 

al’A.G. 

 

Si dà atto che alle ore …………………………, l’interessato è stato rilasciato. 

 

           

 

 

                                                                                                           L’U.P.G. 
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Comune di ……………………………………. 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

 

Raccomandata A.R. 

 

Spett.le Prefettura di …………. 

Uff. di Gabinetto 

Indirizzo………………………..... 

Piazza/Via………………… n. .. 

                                                                                                                           Cap………………….. 

 

 

Oggetto: trasmissione patente – ritiro  

 

Con la presente si trasmette pat. n. …………………… cat. ……………. Rilasciata il ……………………… 

da ……………………………………………………………….. 

del Sig./Sig.ra .......... ..................... .............. ……………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………….. il ……………………………… 

residente a …….…………..................................................................................................................... 

in Via/P.zza ..... ......................................................................... n.  ..............Tel. .............. ............. .... 

in quanto la persona di cui sopra: 

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

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

si è proceduto al ritiro della stessa per il successivo inoltro alla Prefettura di ……………...per l’applicazione 

della sanzione accessoria prevista per la violazione ………………………………………………………….. 

 

Si allega:  

- copia verbale ritiro patente ex art. ………………; 

- patente di guida. 

 

 

Distinti Saluti. 

 

Data……. e luogo ….........................                               Il Dirigente/Responsabile del servizio 

 

                                                                                      ……………………………………………… 
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Comune di ……………………………………. 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

 

Verbale di arresto obbligatorio in flagranza di delitto 

 

ARRESTO OBBLIGATORIO in flagranza di reato del sig. _________________________________ 
nato a _____________________ il ________ residente a ________________________________________ 

in via __________________ n. ___ come tale identificato come da separato verbale. 

 

L'anno ______ il giorno _____ del mese di ____________ alle ore ______ in ___________ nell'ufficio di 

_________________ i sottoscritti Uff. di P.G. / Ag. di P.G. ______________________________________ 

in servizio presso l'U.O. in intestazione riferiscono che alle ore ______ odierne all'esito delle operazioni di 

rilevazione dell'incidente stradale con esito mortale avvenuto in via________________ nel quale sono 

rimasti coinvolti i seguenti veicoli e pedoni: 

Veicolo  ipo_____________ targa__________________ 

condotto da __________________________________ 

nato a ______________ residente in _________________ 

via_____________ identificato come tale tramite ____________ 

______________________________________ 

Veicolo tipo_____________ targa__________________ 

condotto da __________________________________ 

nato a ______________ residente in _________________ 

via_____________ identificato come tale tramite ____________ 

______________________________________ 

Pedone ___________________________________ 

nato a ______________ residente in _________________ 

Soggetto deceduto ____________________________________________________________________ 
hanno proceduto all'arresto obbligatorio della persona in epigrafe indicata ai sensi 

☐ dell'articolo 589-bis comma 2 c.p.p. 

☐ dell'articolo 589-bis comma 3 c.p.p. 

all'esito dei fatti che di seguito si riassumono: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si dà atto che: 

☐ la persona arrestata al momento dell'incidente stradale era in stato di ebbrezza ' media ' grave con 

alcolemia pari a _________ g/l come da documentazione allegata. L'accertamento dello stato di ebbrezza 

è avvenuto: 

☐ tramite controllo del tasso alcolemico nell'aria espirata del conducente: 

☐ direttamente sul luogo in cui è stato fermato e nell'immediatezza del fatto; 



☐ accompagnandolo, con il suo consenso, presso il più vicino ufficio di polizia di 

_____________dotato di idonea apparecchiatura, sito a _______________in via 

_____________dove è giunto alle ore_________. 

L'accertamento è stato eseguito a mezzo dell'apparecchiatura etilometro, debitamente omologata, 

mod _______matricola __________ 

L'operazione di accertamento ha avuto termine alle ore__________________ 

☐ tramite accertamento medico-legale e contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo consente, 

ovvero urine e saliva), eseguito con il consenso dell'interessato presso il presidio ospedaliero _________(si 

veda certificazione sanitaria allegata); 

☐ tramite accertamento medico-legale eseguito coattivamente previo accompagnamento presso il presidio 

ospedaliero di ________ in adempimento del decreto del P.M. dr.___________ emesso ai sensi dell'articolo 

359-bis c.p.p. a seguito di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza 

e/o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Si dà atto che la persona arrestata è qualificabile come conducente particolare ai sensi dell'articolo 186-bis, 

comma 1 lettera _____in quanto trattasi di ________________________________________ 

☐ la persona arrestata al momento dell'incidente stradale era in stato di alterazione correlata all'uso 

di sostanze stupefacenti e psicotrope.  L'accertamento dello stato di alterazione è avvenuto: 

☐ tramite accertamento medico-legale e contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo 

consente, ovvero urine e saliva), eseguito con il consenso dell'interessato presso il presidio 

ospedaliero _________(si veda certificazione sanitaria allegata); 

☐ tramite accertamento medico-legale eseguito coattivamente previo accompagnamento presso il 

presidio ospedaliero di ________in adempimento del decreto del P.M. dr.___________ emesso ai 

sensi dell'articolo 359-bis c.p.p. a seguito di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla 

verifica dello stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Si dà atto che la persona arrestata al momento dell'intervento dei verbalizzanti sul luogo dell'incidente 

presentava i seguenti ulteriori fattori sintomatici di stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze 

stupefacenti o 

psicotrope_____________________________________________________________________________. 

Si dà atto che essendo stato l'arresto concretamente eseguito da agenti di P.G., ai sensi dell'art. 120 disp. att., 

questi ne hanno dato immediata notizia a ____________________ ufficiale di P.G. di turno presso il 

Comando in intestazione il quale non ha ravvisato elementi tali da giustificare l'adozione del provvedimento 

di liberazione di cui all'art. 389, comma 2, c.p.p. 

I verbalizzanti attestano altresì di avere dato notizia dell'arresto al P.M. con comunicazione telefonica 

effettuata alle ore ____ odierne conferendo direttamente con il dott. ______________ 

Sostituto Procuratore della Repubblica di _________ il quale, dopo aver succintamente preso conoscenza dei 

fatti che hanno condotto all'arresto del nominativo in epigrafe indicato, non ha ravvisato elementi tali da 

giustificare l'adozione del provvedimento di liberazione di cui all'art. 389, comma 2, c.p.p. e, non 

riscontrando vizi nella procedura di arresto, ha disposto di procedere 

☐ impartendo le seguenti direttive ______________________________ 

☐ senza impartire alcuna particolare direttiva 

L'arrestato avvertito della relativa facoltà ed invitato a nominare un difensore: 

☐ dichiara di nominarlo nella persona di _________________________ del foro di _______________ cui i 

verbalizzanti hanno provveduto a dare comunicazione telefonica dell'avvenuto arresto alle ore _____ come 

da separata annotazione di attività di P.G. 

☐ non ha provveduto a nominare un difensore di fiducia, per cui è assistito dal difensore d'ufficio 

Avv._______________ del foro di ________ con studio in ________ 

via______________ n. ___ cui i verbalizzanti hanno provveduto a dare comunicazione telefonica 

dell'avvenuto arresto alle ore _____ come da separata annotazione di attività di P.G.; 

☐ nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di __________ nelle forme e con le modalità previste 

dall'art. 97, comma 2 c.p.p. recante disposizioni in materia di difensore d'ufficio. 

A tal fine si dà atto che il nominativo dell'avvocato è stato comunicato a questo ufficio di P.G. dall'ufficio 

centralizzato tramite chiamata telefonica effettuata all'utenza telefonica n. ___________ alle ore _______ del 

giorno _________ come da separata annotazione di attività di P.G.; 



☐ nominato dal sottoscritto ufficiale di P.G. ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. con separato 

provvedimento (7) del ________ per la acclarata assenza del difensore di fiducia o di quello designato 

dall'ufficio centralizzato ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e 3, c.p.p.; 

Si dà atto che il difensore: 

☐ non è intervenuto; 

☐ è intervenuto prendendo contatti verbali con il proprio assistito. 

☐ Ai sensi dell'art. 387 c.p.p., con il consenso dell'arrestato, è stata data notizia dell'arresto a _____ 

_____________ residente in ______ via _____________ n. ___ tel. _____________ familiare dell'arrestato 

in qualità di (precisare il rapporto di parentela) _____________, e ciò mediante comunicazione effettuata a 

mezzo __________ alle ore ______ del giorno ________ come da separata annotazione di attività di P.G.; 

☐ Non è stata data notizia dell'arresto ai familiari perché: 

☐ l'arrestato non ha prestato il proprio consenso dichiarando espressamente che non intende che 

dell'avvenuto arresto siano avvisati i suoi familiari. 

☐ Non è stato possibile rintracciare telefonicamente il sig.______________ , residente in _______ 

via _____________ n. ___ tel. ____________ familiare dell'arrestato in qualità di (precisare il 

rapporto di parentela) ___________________ 

Si dà atto che con separato verbale  si è provveduto a depositare nella cassetta delle lettere intestata  

a  tale  nominativo  apposita comunicazione  che  comunque in data  odierna è stata inviata per  

raccomandazione. 

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 143 c.p.p. la persona arrestata ha dichiarato di: 

☐ conoscere la lingua italiana 

☐ non conoscere la lingua italiana e di conoscere la lingua __________________ 

☐ Ai sensi dell'articolo 386, comma 1 del c.p.p. è stato consegnato alla persona arrestata il documento 

allegato al presente verbale sub lettera “A” contenente una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e 

precisa, tradotta nella lingua ____________ comprensibile all'arrestato con cui è stato informato: 

☐ della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al gratuito patrocinio; 

☐ del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; 

☐ del diritto all'interprete ed alla traduzione degli fondamentali; 

☐ del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; 

☐ del diritto di accedere agli atti su cui si fonda il provvedimento di arresto; 

☐ del diritto di informare le autorità consolari ed avvisare i familiari; 

☐ del diritto di accedere all'assistenza medica d'urgenza; 

☐ del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei 

dall'avvenuto arresto; 

☐ del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio e di proporre ricorso per 

Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto. 

☐ Si dà atto che ai sensi dell'articolo 386, comma 1-bis del c.p.p., avendo la persona arrestata di dichiarato 

di comprendere la sola lingua __________e non essendo prontamente disponibile una comunicazione scritta 

in lingua comprensibile alla persona arrestata recante l'elencazione sui diritti di cui all'articolo 386, comma 1 

c.p.p.(riprodotti nell'opzione precedente) le informazioni di cui sopra sono state fornite alla persona arrestata 

in forma orale, con riserva ed obbligo di dare, comunque, comunicazione scritta all'arrestato senza ritardo.  

☐ Si dà atto che, trattandosi di soggetto di cittadinanza ________ 

☐ ha dichiarato, come da separato verbale di non volersi avvalersi dell'intervento dell'Autorità 

consolare o Diplomatica ai sensi dell'articolo art. 2, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 4 

d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271); 

☐ si è provveduto a notiziare dell'avvenuto arresto l'Autorità consolare e diplomatica dello Stato di 

____________ con fax trasmesso alle ore_____ e ricevuto alle ore_____ 

☐ non è stato possibile notiziare dell'avvenuto arresto l'Autorità consolare e diplomatica dello Stato 

di________ perché _____________________________ 

Provvedimenti relativi alla custodia della persona arrestata 
Dopo gli accertamenti di rito sulla identità personale e quant'altro sopra sommariamente riferito la persona 

arrestata: 

☐ opzione a 



non trattandosi del delitto di furto previsto dall'articolo 624-bis c.p. (ovvero rapina od estorsione), la persona 

arrestata viene condotta presso uno dei luoghi indicati nell'articolo 284, comma 1 c.p.p. e, più precisamente 

alle ore _____ del giorno _______ è stata condotta: 

☐ presso la propria abitazione domiciliare sita in _____________________ 

in via  _____________ n. ___ come da separato verbale); 

☐ presso il luogo di privata dimora sita in _________ via  ________ n. ___ come da separato 

verbale; 

☐ presso il luogo di cura denominato _______________________ ,   

sito in  ______________ via  ________________ n. ____ come da separato verbale ; 

☐ presso il luogo di assistenza denominato ____________________ , sito in ______________ via 

_____________________ n. ____ come da separato verbale; 

Verrà condotta davanti al Tribunale di _____________ in composizione monocratica nella persona del 

giudice dott. ___________________ direttamente  nell'udienza che si terrà alle ore _____ del giorno 

________ per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio con rito direttissimo ai sensi dell'art. 558, 

comma 1 c.p.p.; 

☐ opzione b 

a causa della indisponibilità o inidoneità di luoghi di privata dimora o di cura o di assistenza ove eseguire la 

detenzione domiciliare; 

essendo la persona arrestata pericolosa per la sicurezza propria e di terzi perché 

_____________________________________________ il Pubblico Ministero dr. ____________ ha disposto 

che la persona arrestata sia custodita fino all'udienza di convalida presso idonee strutture nella disponibilità 

degli agenti ed ufficiali procedenti all'arresto. 

Si dà a tal fine atto che la persona arrestata alle ore _____ del giorno _______ è stata condotta presso: 

____________________________________________________________________________________ 

☐ opzione c 

a causa della indisponibilità o inidoneità di luoghi di privata dimora o di cura o di assistenza ove eseguire la 

detenzione domiciliare, nonché di idonee strutture nella disponibilità degli agenti ed ufficiali procedenti 

all'arresto, ricorrendo le specifiche ragioni di necessità ed urgenza rappresentate da 

______________________________________________________________________________ 

il Pubblico Ministero dr. __________ con decreto n. _______del______ ha disposto che la persona arrestata 

venga condotta e custodita presso la presso la Casa Circondariale come da separato verbale di consegna di 

persona arrestata. 

☐ opzione d 

A causa della indisponibilità o inidoneità di luoghi di privata dimora o di cura o di assistenza ove eseguire la 

detenzione domiciliare, nonché della indisponibilità o inidoneità di idonee strutture nella disponibilità degli 

agenti ed ufficiali procedenti all'arresto, e di altre celle di sicurezza in dotazione di altre forze di polizia si dà 

atto che la persona arrestata è trattenuta presso la sede del comando ___________ nel locale posto al piano 

______ sotto il costante controllo di personale appartenente al Corpo. 

Di tale circostanza è stato reso edotto il Pubblico Ministero con separata nota. 

Le operazioni collegate all'arresto obbligatorio in flagranza si sono concluse alle ore________ del giorno 

_______ . 

Il presente verbale è chiuso alle ore ________ e, previa lettura, è contestualmente sottoscritto dai 

verbalizzanti. 

☐ Si dà atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 357, comma 3, 373, comma 1-2-3, 134, 

comma 3 c.p.p. il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva complessa con esecuzione di 

contestuale riproduzione fonografica terminata alle ore _____. Il nastro riproducente per intero l'attività di 

P.G. eseguita viene racchiuso nell'apposita custodia, la quale viene sigillata, contrassegnata con il numero 

_____ ed è depositato agli atti dell'ufficio a disposizione del P.M. ovvero allegato al presente verbale per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

☐ Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva semplice ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 357, comma 3, 373, comma 1-2-3, 134 e ss. e 140 c.p.p. per la contingente 

indisponibilità di strumenti di riproduzione fonografica ovvero perché l'atto da verbalizzare ha contenuto 

semplice o di limitata rilevanza. 



Ai sensi dell'art. 373, comma 4, c.p.p. si dà atto che non si è proceduto a documentazione contestuale nel 

corso del compimento dell'atto, stante la contestuale urgenza di procedere alle operazioni connesse 

all'esecuzione dell'arresto. 
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COMUNE DI ______________________ 
 

POLIZIA LOCALE 
 

 

Prot. n. _________________ 

Luogo ____________________, data ____________________ 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO EX ART. 347 C.P.P. 

PER LESIONI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME 

 

 

Al Sig. 

Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di ________________________ 

 

 

 

I sottoscritti _______________________________, in servizio presso il Comando in intestazione, 

comunicano, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., di aver acquisito il giorno _________ alle ore _______________ la 

sottospecificata notizia di reato, in seguito a un intervento per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto il 

giorno ___________________ alle ore ___________. 

Allo scopo, si riferisce quanto segue. 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO 
 

Descrizione delle modalità di esecuzione, del tempo e del luogo in cui il fatto è stato commesso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

REATO IPOTIZZATO 
 

Reato di lesioni personali stradali   ☐ gravi    ☐ gravissime, di cui alle seguenti norme del codice penale: 

☐ art. 590-bis, c. 1, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. __________, c. ___________  

☐ art. 590-bis, c. 2, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 186, c. 2, lett. c) 

 ☐ art. 187 



☐ art. 590-bis, c. 3, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. b) 

 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. c) 

 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. d) 

☐ art. 590-bis, c. 4, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 186, c. 2, lett. b) 

☐ art. 590-bis, c. 5, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 142, c. ______, per aver proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al 

doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h 

 ☐ art. 142, c. ______, per aver proceduto su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 

50 Km/h rispetto a quella massima consentita 

 ☐ art. 146, c. 3, per aver attraversato un’intersezione con il semaforo disposto al rosso 

 ☐ art. 143, c. 11, per aver circolato contromano 

 ☐ art. 154, c. 6, per aver eseguito manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 

corrispondenza di intersezioni, curve o dossi 

 ☐ art. 148, c. 13, per aver eseguito il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un 

attraversamento pedonale o di linea continua 

 

Le violazioni del codice della strada sono state contestate con i seguenti verbali: 

- verbale n. _____________ del _________ per violazione dell’art. ______, c. _____ 

- verbale n. _____________ del _________ per violazione dell’art. ______, c. _____. 

 

Reati commessi in violazione delle norme del codice della strada: 

 ☐ art. _____________________ 

 ☐ art. _____________________. 

 

 

AGGRAVANTI E ATTENUANTI 
 

AGGRAVANTE ex art. 590-bis, c. 6, del codice penale: 

 ☐ l’indagato guidava senza essere munito di patente di guida 

 ☐ l’indagato guidava con patente di guida sospesa 

 ☐ l’indagato guidava con patente di guida revocata 

 ☐ l’indagato guidava il veicolo ________________, di sua proprietà, sprovvisto dell’assicurazione 

obbligatoria 

 

AGGRAVANTE ex art. 590-bis, c. 8, del codice penale: 

 ☐ l’indagato ha cagionato lesioni a più persone 

 

AGGRAVANTE ex art. 590-ter, del codice penale: 

 ☐ l’indagato si è dato alla fuga (di cui al verbale n. ___________ di accertamenti urgenti) 

 

ATTENUANTE ex art. 590-bis, c. 7, del codice penale: 

 ☐ l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. 

Infatti, a carico del sig. _____________________________________________ è stata contestata con 

verbale n. ___________ del _______ la violazione dell’art. _____, c. _____, del codice della strada, in 

quanto ____________________________________________________________. 

 

 

 

PERSONE INDAGATE 
 

1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 



____________, residente a _______________________ in via 

__________________________________________, conducente del veicolo 

_________________________________________________, domicilio dichiarato/eletto in 

___________________________________________________, difensore di fiducia (oppure difensore 

d’ufficio) avv. __________________________ del Foro di _____________________________ con studio 

in ___________________________________________. 

 

2) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

__________________________________________, conducente del veicolo 

_________________________________________________, domicilio dichiarato/eletto in 

___________________________________________________, difensore di fiducia (oppure difensore 

d’ufficio) avv. __________________________ del Foro di _____________________________ con studio 

in ___________________________________________. 

 

 

 

PERSONE OFFESE DAL REATO 
 

1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________, con le seguenti lesioni: 

___________________________________, con prognosi _____________________________. 

 

2) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________, con le seguenti lesioni: 

___________________________________, con prognosi _____________________________. 

 

 

 

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI 
 

1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________. 

 

2) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________. 

 

 

STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI O PSICOTROPE 

 

Si dà atto che l’accertamento dello stato: 

☐ di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di __________ g/l 

☐ di alterazione psicofisica per l’assunzionedi sostanze stupefacenti o psicotrope 

è stato effettuato mediante: 

☐ etilometro 

☐ analisi di laboratorio eseguita su liquidi biologici presso l’Ospedale di ________________. 

 

Si dà atto che: 

☐ l’indagato si è sottoposto agli accertamenti volontariamente 

☐ l’indagato si è rifiutato di sottoporsi i prelievi e accertamenti e si è proceduto all’accompagnamento 



coattivo presso il presidio ospedaliero di __________________________ ai sensi e secondo le procedure 

dell’art. 359-bis c.p.p.. 

 

 

MISURE CAUTELARI PERSONALI 
 

Si dà atto che: 

☐ ai sensi dell’art 381 c.p.p. si è proceduto all’arresto facoltativo in flagranza dell’indagato 

☐ ai sensi dell’art. 384 c.p.p. si è proceduto al fermo di indiziato di delitto dell’indagato. 

 

 

MISURE ADOTTATE SUI VEICOLI 
 

☐ Si dà atto che ai sensi dell’art. 354, c. 2, c.c.p. si è proceduto al sequestro penale del veicolo 

_________________________________. 

 

 

MISURE ADOTTATE SULLA PATENTE DI GUIDA 
 

☐ Si dà atto che ai sensi dell’art. 223, c. 2, del codice della strada si è proceduto al ritiro della patente di 

guida n. ________________, rilasciata da _____________ il __________________. 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 

Si allega la seguente documentazione: 

 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di sequestro penale __________________________________ 

☐ verbale di arresto  

☐ verbale di fermo d’indiziato di delitto 

☐ decreto del pubblico ministero emesso ex art.  359-bis c.p.p. 

☐ verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore dell’indagato 

☐ verbale di identificazione delle persone offese 

☐ verbale di sommarie informazioni rese dall’indagato 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ certificazioni sanitarie:  ☐ __________________________________________________ 

    ☐ __________________________________________________ 

    ☐ __________________________________________________ 

 

Nel fascicolo       ☐ sono presenti      ☐ non sono presenti 

atti soggetti a convalida. 

 

I VERBALIZZANTI 

 

Visto, IL COMANDANTE 
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COMUNE DI _______________________ 
 

POLIZIA LOCALE 
 

 

Prot. n. _________________ 

Luogo ____________________, data ____________________ 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO EX ART. 347 C.P.P. 

PER OMICIDIO STRADALE 

 

 

Al Sig. 

Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di ________________________ 

 

 

 

I sottoscritti _______________________________, in servizio presso il Comando in intestazione, 

comunicano, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., di aver acquisito il giorno _________ alle ore _______________ la 

sottospecificata notizia di reato, in seguito a un intervento per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto il 

giorno ___________________ alle ore ___________. 

Allo scopo, si riferisce quanto segue. 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO 
 

Descrizione delle modalità di esecuzione, del tempo e del luogo in cui il fatto è stato commesso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

REATO IPOTIZZATO 
 

Reato di omicidio stradale, di cui alle seguenti norme del codice penale: 

☐ art. 589-bis, c. 1, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. __________, c. ___________ 

☐ art. 589-bis, c. 2, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 186, c. 2, lett. c) 

 ☐ art. 187 

☐ art. 589-bis, c. 3, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 



 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. b) 

 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. c) 

 ☐ art. 186-bis, c. 1, lett. d) 

☐ art. 589-bis, c. 4, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 186, c. 2, lett. b) 

☐ art. 589-bis, c. 5, del codice penale, commesso violando le seguenti norme del codice della strada: 

 ☐ art. 142, c. ______, per aver proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al 

doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h 

 ☐ art. 142, c. ______, per aver proceduto su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 

50 Km/h rispetto a quella massima consentita 

 ☐ art. 146, c. 3, per aver attraversato un’intersezione con il semaforo disposto al rosso 

 ☐ art. 143, c. 11, per aver circolato contromano 

 ☐ art. 154, c. 6, per aver eseguito manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 

corrispondenza di intersezioni, curve o dossi 

 ☐ art. 148, c. 13, per aver eseguito il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un 

attraversamento pedonale o di linea continua 

 

Le violazioni del codice della strada sono state contestate con i seguenti verbali: 

- verbale n. _____________ del _________ per violazione dell’art. ______, c. _____ 

- verbale n. _____________ del _________ per violazione dell’art. ______, c. _____ 

 

Reati commessi in violazione delle norme del codice della strada: 

 ☐ art. _____________________ 

 ☐ art. _____________________ 

 

 

AGGRAVANTI E ATTENUANTI 
 

AGGRAVANTE ex art. 589-bis, c. 6, del codice penale: 

 ☐ l’indagato guidava senza essere munito di patente di guida 

 ☐ l’indagato guidava con patente di guida sospesa 

 ☐ l’indagato guidava con patente di guida revocata 

 ☐ l’indagato guidava il veicolo ________________, di sua proprietà, sprovvisto dell’assicurazione 

obbligatoria 

 

AGGRAVANTE ex art. 589-bis, c. 8, del codice penale: 

 ☐ l’indagato ha cagionato la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a 

una o più persone 

 

 

AGGRAVANTE ex art. 589-ter, del codice penale: 

 ☐ l’indagato si è dato alla fuga (di cui al verbale n. ___________ di accertamenti urgenti) 

 

ATTENUANTE ex art. 589-bis, c. 7, del codice penale: 

 ☐ l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. 

Infatti, a carico del sig. _____________________________________________ è stata contestata con 

verbale n. ___________ del _______ la violazione dell’art. _____, c. _____, del codice della strada, in 

quanto ____________________________________________________________ 

 

 

 
PERSONE INDAGATE 

 



1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

__________________________________________, conducente del veicolo 

_________________________________________________, domicilio dichiarato/eletto in 

___________________________________________________, difensore di fiducia (oppure difensore 

d’ufficio) avv. __________________________ del Foro di _____________________________ con studio 

in ___________________________________________. 

 

 

 

 

PERSONE OFFESE DAL REATO 
 

1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________, deceduto il ________________________________ 

 

2) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________, con le seguenti lesioni: 

___________________________________, con prognosi _____________________________. 

 

 

 

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI 
 

1) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________. 

 

2) Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il 

____________, residente a _______________________ in via 

_____________________________________. 

 

 

STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI O PSICOTROPE 

 

Si dà atto che l’accertamento dello stato: 

☐ di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di __________ g/l 

☐ di alterazione psicofisica per l’assunzionedi sostanze stupefacenti o psicotrope 

è stato effettuato mediante: 

☐ etilometro 

☐ analisi di laboratorio eseguita su liquidi biologici presso l’Ospedale di ________________. 

 

Si dà atto che: 

☐ l’indagato si è sottoposto agli accertamenti volontariamente 

☐ l’indagato si è rifiutato di sottoporsi i prelievi e accertamenti e si è proceduto all’accompagnamento 

coattivo presso il presidio ospedaliero di __________________________ ai sensi e secondo le procedure 

dell’art. 359-bis c.p.p. 

 

 

MISURE CAUTELARI PERSONALI 
 

Si dà atto che: 



☐ ai sensi dell’art 380 c.p.p. si è proceduto all’arresto facoltativo in flagranza dell’indagato 

☐ ai sensi dell’art 381 c.p.p. si è proceduto all’arresto facoltativo in flagranza dell’indagato. 

☐ ai sensi dell’art. 384 c.p.p. si è proceduto al fermo di indiziato di delitto dell’indagato. 

 

 

MISURE ADOTTATE SUI VEICOLI 
 

☐ Si dà atto che ai sensi dell’art. 354, c. 2, c.c.p. si è proceduto al sequestro penale del veicolo 

_________________________________. 

 

 

MISURE ADOTTATE SULLA PATENTE DI GUIDA 
 

☐ Si dà atto che ai sensi dell’art. 223, c. 2, del codice della strada si è proceduto al ritiro della patente di 

guida n. ________________, rilasciata da _____________ il __________________. 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 

Si allega la seguente documentazione: 

 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: ___________________________________________ 

☐ verbale di sequestro penale __________________________________ 

☐ verbale di arresto  

☐ verbale di fermo d’indiziato di delitto 

☐ decreto del pubblico ministero emesso ex art.  359-bis c.p.p. 

☐ verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore dell’indagato 

☐ verbale di identificazione delle persone offese 

☐ verbale di sommarie informazioni rese dall’indagato 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire sui fatti: ____________________ 

☐ certificazioni sanitarie:  ☐ __________________________________________________ 

    ☐ __________________________________________________ 

    ☐ __________________________________________________ 

 

Nel fascicolo       ☐ sono presenti      ☐ non sono presenti 

atti soggetti a convalida. 

 

I VERBALIZZANTI 

 

Visto, IL COMANDANTE 

 

 

 


