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Atti di polizia giudiziaria



Atti 
di polizia 
giudiziaria

Premessa
Questo inserto contiene una selezione dei modelli degli 
atti di polizia giudiziaria più comunemente posti in es-
sere dagli operatori, sia in strada che negli uffici di Po-
lizia� I verbali, corredati con indicazioni di compilazione, 
nascono dall’esperienza quotidiana acquisita sul cam-
po accanto ai colleghi della Squadra mobile e sono tesi a 

facilitare la complessa attività di polizia giudiziaria che 
ogni poliziotto si trova a dover affrontare� Non un’ope-
ra dottrinale quindi ma modelli che nascono dalla prati-
ca e dal concreto operare� Per questo gli stessi vengo-
no resi disponibili anche sul sito web di Poliziamoder-
na (www.poliziamoderna.it) in formato elettronico, co-
sì da poter essere scaricati e, una volta eliminate le no-
te di compilazione (evidenziate in rosso) che costituiran-
no un valido ausilio nella redazione dell’atto, compilati� 
I modelli nascono come allegato alla pubblicazione “La 
polizia giudiziaria” della Direzione centrale per gli istitu-
ti di istruzione, opera scaricabile dal portale Doppiave-
la e che rappresenta un valido contributo per conoscere 
l’attività della polizia giudiziaria e le norme giuridiche di 
riferimento alla base degli atti di questa�
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1. Verbale di elezione/dichiarazione di domicilio ex art. 161 c.p.p.

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di elezione/dichiarazione di domicilio ex art. 161 c.p.p. redatto nei confronti di:------------------- 
   ………………………………..………………………………..………(generalità complete) identificato/a  
   a mezzo ….…… (estremi del documento o altre modalità). ------------------------------------------------------

Il giorno …�… del mese di ……�…� dell’anno 201…� alle ore …�� presso …………(indicazione del luogo in cui è 
redatto l’atto), innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzanti), ap-
partenenti all’Ufficio in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale è resa edotta di esse-
re indagata in ordine al/ai reato/i di cui agli artt�/all’art� c�p�/legge n… ………, per i fatti accertati in …�� (indi-
care il luogo) in data ………��, in quanto �……………� (succinta esposizione dell’accaduto)�-------------------------
Al/Alla nominato/a in oggetto è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lin-
gua utilizzata e le generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei 
diritti previsti dall’articolo 386 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata della comunica-
zione scritta di tali facoltà/diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente dispo-
nibile per iscritto in lingua comprensibile al/alla nominato/a in oggetto, la comunicazione sulle facoltà ed i di-
ritti previsti dall’art� 386 c�1 c�p�p� è stata data oralmente tramite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità comple-
te) e si è fatto riserva di provvedervi per iscritto senza ritardo non appena possibile)�-----------------------------
Il/La Sig�/Sig�ra ………… è invitato/a ad eleggere o dichiarare domicilio ed è altresì invitato/a a dichiarare le 
proprie generalità, previa ammonizione circa le conseguenze cui si espone nel caso in cui si rifiuta di fornir-
le o le indica false�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pertanto dichiara: “Sono e mi chiamo …………�(indicare eventuale pseudonimo), sono nato/a a …�� il …… e so-
no residente in ……alla via ……� n� ……�� ; al fine della mia identificazione esibisco …… (indicare tipo ed estre-
mi del documento di riconoscimento)”�-------------------------------------------------------------------------------------
La stessa persona è invitata ad eleggere/dichiarare domicilio per le notificazioni a norma dell’art� 161 c�p�p�, 
previo avviso che in qualità di persona sottoposta alle indagini ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del 
domicilio, dichiarato o eletto, e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleg-
gere domicilio, le notificazioni verranno eseguite presso il difensore di fiducia se designato, altrimenti pres-
so il legale d’ufficio�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto che il/la Sig�/Sig�ra riferisce di eleggere/dichiarare domicilio presso ………� (indicare specificamen-
te il luogo riferito, ad es� lo studio del difensore di fiducia o l’abitazione familiare, ecc�)�----------------------------
E’ invitato/a, altresì, a nominare un difensore di fiducia, previo avviso che può essere ammesso/a al patrocinio 
a spese dello Stato, sussistendone le condizioni previste dal D�P�R� 115/2002 e successive modifiche ed inte-
grazioni, producendo istanza all’A�G� procedente e che, ove non ricorrono i presupposti per l’ammissione a ta-
le beneficio, dovrà retribuire il difensore d’ufficio�-----------------------------------------------------------------------
Il/La Sig�/Sig�ra ……………�� nomina proprio difensore l’Avv� ……�� del Foro di ……… con studio in …… via 
……� n� ……�� /si riserva di nominare un difensore di fiducia successivamente /dichiara di volersi avvalere del 
difensore che verrà nominato d’ufficio� ------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto, infine, che l’indagato è stato informato della facoltà di richiedere la sospensione del procedimen-
to e di essere ammesso alla prova ai sensi dell’art� 168 bis c�p�p� per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o 
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con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pe-
na pecuniaria e per quelli indicati dall’art� 550 c�2 c�p�p�, con l’avvertenza che l’esito positivo della prova estin-
gue il reato� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……�--------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

N.B.
Si noti che è ormai prassi consolidata, all’atto della redazione del verbale, dare anche comunicazione 
all’indagato/a delle facoltà e dei diritti previsti dall’art� 386 c� 1 c�p�p� in riferimento alla direttiva comunitaria 
2012/2013/UE�
Quando l’indagato non conosce la lingua italiana occorre dare atto nel verbale che l’atto è stato eseguito alla 
presenza dell’interprete nominato quale ausiliario di P�G� per consentire all’indagato di comprendere l’accusa 
e di esercitare il diritto alla difesa�

>>>

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di sommarie informazioni dalla persona indagata ex art. 350 c.p.p., redatto nei  
   confronti di: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   ........................ (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del documento o 
   altre modalità).------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …�… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso …�…���… (indicazione del luogo in cui è re-
datto l’atto), innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P�G� ……�…�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenen-
ti all’Ufficio in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, per essere escussa, quale persona inda-
gata, in ordine ai fatti costituenti reato indicati nell’invito, accaduti in …�� (indicare il luogo) in data …………----
Si dà atto che è presente alla redazione del verbale il difensore di fiducia/d’ufficio Avv� …���…�� del Foro di 
……………��, tempestivamente avvisato ai sensi dell’art� 64 c�p�p��----------------------------------------------------
L’indagato/a, viene avvertito/a ai sensi e agli effetti di cui all’art�64 c�p�p� che:---------------------------------------
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;-----------------------------------------
b) salvo quanto disposto dall’art�66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il 
procedimento seguirà il suo corso;-----------------------------------------------------------------------------------------
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’uffi-
cio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art�197 e le garanzie di cui all’art�197-bis�--------------------
A tal punto la stessa persona viene invitata a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identifi-

2. Verbale di sommarie informazioni dalla persona indagata 
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carla, ai sensi dell’art� 66 c�p�p�, con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di dar-
le o le da false, e pertanto dichiara: “Sono e mi chiamo …………nato/a a …� il …�, sono residente a …� via …�� n� 
……… ed esibisco ai fini della mia identificazione ……… (indicare il tipo e gli estremi del documento di rico-
noscimento)”� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il/La Sig�/Sig�ra ……………��, a questo punto viene invitato/a, in qualità di persona sottoposta alle indagini, 
ex art� 21 disp� att� c�p�p�, a rispondere alle domande qui di seguito riportate :----------------------------------------
•	 nazionalità: ………………………………………………………………………………�-------------------------------- 
•	 dimora:…………………………………………………………………………………�����--------------------------------
•	 professione/occupazione:…………………………………………………………………�----––---------------------
•	 luogo in cui esercita attività lavorativa:………………………………………………��…-----------------------------
•	 titolo di studio: …………………………………………………………………………����-------------------------------
•	 stato civile: ………………………………………………………………………………�--------------------------------
•	 eventuale proprio soprannome :………………………………………………………��…-----------------------------
•	 eventuale pseudonimo :………………………………………………………………���…------------------------------
•	 beni patrimoniali :…………………………………………………………………………-------------------------------
•	 condizioni di vita individuale, familiare e sociale :………………………………………-----------------------------
•	 sottoposizione ad altri processi penali:……………………………………………………---------------------------
•	 eventuali condanne riportate nello Stato o all’estero:……………………………………-------------------------- 
•	 servizi pubblici o di pubblica necessità in esercizio o già esercitati :……………………--------------------------
•	 cariche pubbliche in atto o già ricoperte:…………………………………………………----------------------------
Invitato/a a dichiarare od eleggere domicilio a norma dell’art�161 c�1 e 2 c�p�p� ed avvertito/a dell’obbligo di co-
municare ogni mutamento del domicilio, dichiarato o eletto, e che, in mancanza di tale comunicazione o nel ca-
so di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difen-
sore di fiducia/d’ufficio, riferisce: “Eleggo/dichiaro domicilio presso……………���”�----------------------------------
L’indagato/a preliminarmente dichiara: “Intendo/non intendo rispondere”� ------------------------------------------
Domanda: ……………………………………………� (riportare la domanda in forma estesa) ------------------------
Risposta: ……………………………………………�… (riportare la risposta in forma estesa)------------------------
Si dà atto che il difensore ………………��(riportare le richieste le osservazioni del difensore)---------------------
Il presente atto ha avuto termine alle ore …�, odierne�-------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto�-------------------------------------------------------------------------------------------

L’indagato/a     L’Avvocato I verbalizzanti
________________     _______________ __________________
 __________________

N.B.
Quando l’indagato non conosce la lingua italiana occorre dare atto nel verbale che l’atto è stato eseguito alla 
presenza dell’interprete nominato quale ausiliario di P�G� per consentire all’indagato di comprendere l’accusa 
e di esercitare efficacemente il proprio diritto alla difesa�
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da:------------------------------------------- 
   ........................ (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del documento o 
   altre modalità).------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………(indicazione del luogo in cui è redatto l’at-
to), innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Uffi-
cio in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, per essere escussa, quale persona informata sui fatti, 
in ordine ai fatti costituenti reato relativi a quanto accaduto in …���…�� (indicare il luogo) in data �������������������������������----------
La stessa dichiara quanto segue: ………����������� (esposizione di quanto riferisce la persona, a cui seguono le do-
mande poste dai verbalizzanti)�----------------------------------------------------------------------------------------------
Domanda: ……………………………………………� (riportare la domanda in forma estesa) -------------------------
Risposta: ……………………………………………�… (riportare la risposta in forma estesa)------------------------
Il presente atto ha avuto termine alle ore …�, odierne�-------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto�------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La dichiarante I verbalizzanti
_____________________ __________________
 __________________

N.B.
Nei delitti indicati dall’art� 351 c�1 ter c�p�p� le sommarie informazioni assunte da persone minori devono essere 
eseguite con l’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, preventivamente nominato dal
P�M�, dandone atto nel verbale�

3. Verbale di sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p. 

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di spontanee dichiarazione della persona indagata ex art. 350 c.7 c.p.p., nei confronti di:   
   ..............................(generalità complete) identificato/a  a mezzo ….…… (estremi del documento o altre  
   modalità). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ……��…� dell’anno 201… alle ore …�� presso ……�… (indicazione del luogo in cui è re-
datto l’atto), innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……��� (cognome e nome dei verbalizzanti), ap-
partenenti all’Ufficio in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, indagata in ordine ai fatti co-

4. Verbale di spontanee dichiarazione della persona indagata
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stituenti reato ………… accaduti in …�� (indicare il luogo) in data …………--------------------------------------------
La stessa dichiara spontaneamente quanto segue: ………………………………… (esposizione di quanto rife-
risce spontaneamente la persona)�-----------------------------------------------------------------------------------------
Il presente atto ha avuto termine alle ore …�� odierne�-------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto�------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La dichiarante I verbalizzanti
_____________________ __________________
 __________________

N.B.
Se presente, il difensore ha diritto di assistere all’esecuzione dell’atto ed in tal caso se ne deve dare atto nel 
verbale�

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. redatto a carico di:------------------------ 
    ............................... (generalità complete) identificato/a a mezzo di .....................................................................
   (estremi del documento o altre modalità). ---------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………(indicazione del luogo in cui è redatto l’at-
to), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in inte-
stazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore …… odierne/del …�� in …� (indicare il luogo e l’indirizzo dove 
è stata eseguita la misura precautelare), abbiamo posto in stato di fermo di indiziato di delitto il/la nominato/a in og-
getto in quanto a suo carico sono emersi gravi indizi del delitto di���………�� e sussiste il fondato pericolo di fuga� ------
Il fermo è stato eseguito in quanto …………………………………………………………………� (esposizione dei fatti 
costituenti gravi indizi di delitto a carico del soggetto evidenziando gli specifici elementi da cui si desume il fondato 
pericolo di fuga)�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dell’avvenuto fermo è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� ……��, alle ore ………�� odierne/del ……, al/
alla dott�/d�ssa …………… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …… , il/la quale ha stabilito 
che il/la nominato/a in oggetto sia …………� (indicare se il P�M� ha disposto che il/la fermato/a: sia posto/a agli arresti 
domiciliari e dove o sia tradotto/a presso la casa circondariale/mandamentale/di reclusione) a disposizione dell’A�G� 
Analoga notizia è stata data alle ore ��… odierne/del …�� all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio tramite call center 
…………………��, del Foro di………… , avvisato telefonicamente sull’utenza n� …… (oppure indicare eventuali di-
verse modalità es� fax, ecc�)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al/Alla fermato/a è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lingua utilizzata e le 

5. Verbale di fermo di indiziato di delitto
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generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei diritti previsti dall’artico-
lo 386 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata della comunicazione scritta di tali facoltà/diritti, 
occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscritto in lingua comprensibile 
al/alla fermato/a, la comunicazione sulle facoltà ed i diritti previsti dall’art� 386 c�1 c�p�p� è stata data oralmente tra-
mite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provvedervi per iscritto senza ritardo non appena pos-
sibile)�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura precautelare è stata data comunicazione al/alla Sig�/Sig�ra ……� (nome, co-
gnome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a alle ore……� odierne/del …�� personalmente/
tramite ……� (indicare il mezzo di comunicazione utilizzato, es� telefono n…, ecc�)�------------------------------------------
Dopo le formalità di rito, alle ore……� odierne/del ������� il/la nominato/a in oggetto è stato/a accompagnato/a 
presso l’abitazione familiare sita in……���alla via………n� …/ è stato/a associato/a presso la ca-
sa circondariale di������������������������ (ecc�, indicare in modo preciso il luogo di custodia) a disposizione del
l’A�G�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore …�� odierne/del……��-----------------------------------------------------------------

          I verbalizzanti
 ___________________________
 ____________________________

 N.B.
 > Nel caso in cui la persona posta in stato di fermo non sia un cittadino italiano ulteriore avviso della misu-

ra precautelare adottata deve essere dato all’autorità consolare del Paese di cittadinanza (art� 2 c�7 D�  lgs� 
286/1998)�

 > Se non è possibile trasmettere il verbale nel termine di 24 ore dall’avvenuto fermo occorre dare atto della  
preventiva autorizzazione del P�M�, utilizzando la seguente formula: “Si dà atto che il verbale non è trasmes-
so nel termine di 24 ore dall’avvenuto fermo di indiziato di delitto in quanto il differimento della trasmissio-
ne è stato autorizzato dal predetto Sostituto Procuratore ex art� 386 c�3 c�p�p�”�

 > Per i minori la comunicazione del fermo deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’affidata-
rio, nonché ai servizi minorili dell’amministrazione di giustizia�

 > Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 217/90) degli avvisi relativi all’ob-
bligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio(art� 76 D�P�R� 
115/2002)�

 > Quando il fermato non conosce la lingua italiana nel verbale si deve dare atto della nomina e della presenza 
dell’interprete, per consentire all’interessato di comprendere l’accusa e di esercitare il diritto al colloquio 
con il difensore�

>>>
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. in esecuzione del decreto n.…….. datato  
   ............ emesso dal/dalla dott./d.ssa ................ Sostituto Procuratore della Repubblica presso 
   il Tribunale di ............. a carico di ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .................. (generalità complete) identificato/a a mezzo ............................. (estremi del documento o altre 
  modalità).

Il giorno ……… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………(indicazione del luogo in cui è re-
datto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenen-
ti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore …… odierne/del …���� in ……��(indi-
care il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la misura precautelare), abbiamo posto in stato di fermo di in-
diziato di delitto il/la nominato/a in oggetto in esecuzione del decreto di fermo emesso dal/dalla dott�/d�ssa 
������������� Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di �…………------------------------
Dell’avvenuto fermo è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� ……��…��, alle ore ………� odierne/
del ………, al/alla dott�/d�ssa ……��……… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …… 
, il/la quale ha stabilito che il/la nominato/a in oggetto sia ……�……�(indicare se il P�M� ha disposto che il/la 
fermato/a: sia posto/a agli arresti domiciliari e dove o sia tradotto/a presso la casa circondariale/mandamen-
tale/di reclusione) a disposizione dell’A�G� ------------------ Analoga notizia è stata data alle ore ��… odierne/del 
…�� all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio  ramite call center …………………��, del Foro di………… , avvisato te-
lefonicamente sull’utenza n� …���… (oppure indicare eventuali diverse modalità es� fax, ecc�)�----------------------
Al/Alla fermato/a è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lingua utilizzata 
e le generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei diritti previsti 
dall’articolo 386 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata della comunicazione scritta di 
tali facoltà/diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscrit-
to in lingua comprensibile al/alla fermato/a, la comunicazione sulle facoltà ed i diritti previsti dall’art� 386 c�1 
c�p�p� è stata data oralmente attraverso l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provveder-
vi per iscritto senza ritardo non appena possibile)�-----------------------------------------------------------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura precautelare è stata data comunicazione al/alla Sig�/Sig�ra……� (no-
me, cognome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a alle ore…� odierne/del …�� per-
sonalmente/tramite ……� (indicare il mezzo di comunicazione utilizzato, es� telefono n…, ecc�)�-------------------
Dopo le formalità di rito, alle ore…� odierne/del ……� il/la nominato/a in oggetto è stato/a accompagnato/a 
presso l’abitazione familiare sita in…�alla via…�n…�/ è stato/a associato/a presso la casa circondariale di 
………� (ecc�, indicare in modo preciso il luogo di custodia) a disposizione dell’A�G�-----------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore …�� odierne/del……��--------------------------------------------------------
    
           I verbalizzanti
 ___________________________
 ____________________________

6. Verbale di fermo di indiziato di delitto in esecuzione di decreto

>>>
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N.B.
 > Nel caso in cui la persona posta in stato di fermo non sia un cittadino italiano ulteriore avviso della misura 

precautelare adottata deve essere dato all’autorità consolare del Paese di cittadinanza (art� 2 c�7 D� Lgs� 
286/1998)�

 > Se non è possibile trasmettere il verbale nel termine di 24 ore dall’avvenuto fermo occorre dare atto della 
preventiva autorizzazione del P�M�, utilizzando la seguente formula: “Si dà atto che il verbale non è trasmes-
so nel termine di 24 ore dall’avvenuto fermo di indiziato di delitto in quanto il differimento della trasmissio-
ne è stato autorizzato dal predetto Sostituto Procuratore ex art� 386 c�3 c�p�p�”�

 > Per i minori la comunicazione del fermo deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’affidata-
rio, nonché ai servizi minorili dell’amministrazione di giustizia�

 > Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 217/90) degli avvisi relativi all’ob-
bligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio (art� 76 D�P�R� 
115/2002)�

 > Quando il fermato non conosce la lingua italiana nel verbale si deve dare atto della presenza  dell’interpre-
te nominato dal P�M� per consentire all’interessato di comprendere l’accusa e di esercitare il diritto al collo-
quio con il difensore�

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di notifica del decreto di fermo di indiziato di delitto n. .................... datato ................... emesso 
   dal/dalla dott./d.ssa ............. Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ......................  
   a carico di: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre  
   modalità).

Il giorno …�… del mese di ������������������� dell’anno 201�������� alle ore ����������������� presso ������������� (indicazione del luogo in cui è redat-
to l’atto)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …………�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Uf-
ficio in intestazione, è presente il/la Sig�/Sig�ra ……………………al/alla quale alle ore…… odierne notifichiamo in 
mani proprie, mediante consegna di copia, il decreto in oggetto indicato emesso nei suoi confronti dal/dalla dott�/d�
ssa…………�…… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di………�����…… ----------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……�� -----------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                   ________________________                            _______________________
                              _______________________

>>>

7. Verbale di notifica del decreto di fermo di indiziato di delitto
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione personale, ex art. 352 c.p.p., eseguita a carico di: ---------------------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre 
   modalità).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …�…�� del mese di ……��…� dell’anno 201… alle ore …�� presso …��……(indicazione del luogo in cui è redatto 
l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in 
intestazione, con il presente verbale diamo atto che avendo fondato motivo di ritenere che il/la nominato/a in ogget-
to occultasse cose o tracce pertinenti al reato ed al fine di evitare che le stesse potessero essere disperse, distrutte o 
alterate, alle ore …… odierne/del ……��� in ………� (indicare il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la perquisizione)
abbiamo proceduto alla perquisizione personale del/della predetto/a�---------------------------------------------------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto ……………� (indicare le ragioni della perquisizione con seguenti formule: 
il/la nominato/a in oggetto è stato/a arrestato/a oppure fermato/a colto/a in flagranza del reato di cui agli artt�/all’art� 
……; il/la nominato/a in oggetto è evaso/a; si è proceduto all’esecuzione del provvedimento che dispone la custodia 
cautelare/l’ordine di carcerazione/il fermo d’indiziato di delitto e sussistono particolari motivi d’urgenza che non han-
no consentito la tempestiva emissione del decreto dell’A�G�)�--------------------------------------------------------------------
L’atto è stato effettuato da operatore di P�G� dello stesso sesso dell’interessato/a, nel rispetto della  dignità della per-
sona e di tutte le formalità di legge�--------------------------------------------------------------------------------------------------
L’interessato/a prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assistere damun legale di 
fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersimavvalere di tale facoltà 
(nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità di avvertimento al di-
fensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile attenderne l’arrivo)� --------
La perquisizione è terminata alle ore ……�� odierne/del …���…� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso 
aggiungere la seguente formula: avendo portato al sequestro degli oggetti/del materiale/dei documenti descritti/o 
nel relativo verbale di sequestro)�----------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……------------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                   ________________________                         ________________________
                           ________________________

N.B.
 > Se la perquisizione è eseguita avvalendosi di un ausiliario di P�G� o di personale sanitario se ne deve dare at-

to nel verbale�
 > Nei casi eccezionali in cui la perquisizione è eseguita da operatore di P�G� di diverso sesso dell’interessato, 

nel verbale si devono indicare le ragioni dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’atto�
 > Quando il soggetto nei confronti del quale si esegue la perquisizione non conosce la lingua italiana occorre 

dare atto dell’avvenuta nomina e della partecipazione dell’interprete all’atto, per consentirgli di compren-
derne le ragioni e lo scopo�

8. Verbale di perquisizione personale ex art. 352 c.p.p.
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione locale, ex art. 352 c.p.p., eseguita presso l’abitazione di: ----------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre 
   modalità).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno ……�� del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………��…(indicazione del luogo in cui è redatto 
l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in 
intestazione, con il presente verbale diamo atto che avendo fondato motivo di ritenere che nell’abitazione/nell’uffi-
cio/nell’esercizio commerciale/ecc� di cui ha la disponibilità il/la nominato/a in oggetto, si occultassero cose o trac-
ce pertinenti al reato ed al fine di evitare che le stesse potessero essere disperse, distrutte o alterate /si nascondes-
se la persona indagata/imputata da ricercare, alle ore ……… odierne/del ……�� in …� (indicare il luogo e l’indirizzo do-
ve è stata eseguita la perquisizione) abbiamo proceduto alla predetta perquisizione che si è estesa anche alle relati-
ve pertinenze�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto………�…� (indicare le ragioni della perquisizione con le seguenti formu-
le: il/la nominato/a in oggetto è stato/a arrestato/a\fermato/a colto/a in flagranza del reato di cui agli artt�/all’art� 
………………��…; il/la nominato/a in oggetto è evaso/a; si è proceduto all’esecuzione del provvedimento che dispo-
ne la custodia cautelare/l’ordine di carcerazione/il fermo d’indiziato di delitto e sussistono particolari motivi d’urgen-
za che non hanno consentito la tempestiva emissione del decreto dell’A�G�)�--------------------------------------------------
L’atto è stato effettuato alla costante presenza del ……… (indicare le generalità della persona che assiste ed il tipo 
di rapporto che ha con l’interessato se persona diversa da costui, es� familiare/convivente ecc�), nel rispetto di tut-
te le formalità di legge e senza arrecare alcun danno a cose�---------------------------------------------------------------------
Il Sig�/la Sig�ra/l’interessato/a …………�…�� prima di procedere all’atto è stato reso/a edotto/a della facoltà di farsi 
assistere da un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi av-
valere di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità di 
avvertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile atten-
derne l’arrivo)�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore ……��� odierne/del …��…� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso 
aggiungere la seguente formula: avendo portato al sequestro degli oggetti/del materiale/dei documenti descritti/o 
nel relativo verbale di sequestro oppure al rintraccio dell’evaso/a\destinatario/a del provvedimento restritti-
vo)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……------------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                   _______________________                           _______________________
                             _______________________
N.B.
Quando il soggetto nei confronti del quale si esegue la perquisizione non conosce la lingua italiana occorre dare at-
to dell’avvenuta nomina e della partecipazione dell’interprete all’atto, per consentirgli di comprenderne le ragioni e 
lo scopo�

9. Verbale di perquisizione locale ex art. 352 c.p.p.
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione ex art. 4 legge 152/75, eseguita nei confronti di: ----------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre 
   modalità).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …��… del mese di …��……� dell’anno 201… alle ore …�� presso ���………(indicazione del luogo in cui è redat-
to ed eseguito l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …��� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenen-
ti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore …… odierne, nel corso di un’operazione di 
polizia, abbiamo proceduto alla perquisizione della persona in oggetto indicata�---------------------------------------------
La perquisizione è stata eseguita, da operatore di P�G� dello stesso sesso dell’interessato/a, al fine di rintracciare ar-
mi, munizioni e strumenti di effrazione illegalmente detenuti, ricorrendo particolari motivi di necessità ed urgenza 
tali da non poter attendere o richiedere un tempestivo provvedimento dell’A�G�, dal momento che, tenuto conto del-
le particolari circostanze di tempo e di luogo, non è apparso/a giustificato/a l’atteggiamento/la presenza del/della 
predetto/a nel posto in quanto �������������������������� (indicare le specifiche ragioni della perquisizione)�-----------------------------
La perquisizione è stata estesa anche al mezzo di trasporto usato dalla persona perquisita…………�� (indicare il mez-
zo di trasporto e l’eventuale relativa targa)�-----------------------------------------------------------------------------------------
L’interessato/a ………��…�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assistere da un 
legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi avvalere di tale fa-
coltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità di avvertimento al 
difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile attenderne l’arrivo)� ------
La perquisizione è terminata alle ore …������ odierne/del ……���� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso 
aggiungere la seguente formula: avendo portato al sequestro delle armi/delle munizioni/degli strumenti di effrazio-
ne/degli oggetti/del materiale/ecc� descritti/o nel relativo verbale di sequestro)�-------------------------------------------
Del presente verbale viene rilasciata copia all’interessato/a�--------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ………----------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                  ________________________                           ______________________
                             ______________________

N.B.
 > Se la perquisizione è eseguita avvalendosi di un ausiliario di P�G� se ne deve dare atto nel verbale�
 > Nei casi eccezionali in cui la perquisizione è eseguita da operatore di P�G� di diverso sesso dell’interessato, 

nel verbale si devono indicare le ragioni dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’atto�

10. Verbale di perquisizione ex art. 4 legge 152/75
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., redatto a carico di: ------------------------------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre 
   modalità).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……………(indicazione del luogo in cui è redatto 
l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in 
intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore …�� odierne/del …… ci siamo recati presso l’abitazione/
l’ufficio/l’esercizio commerciale/ecc� sita/o in …… (indicare il luogo e l’indirizzo) di cui ha la disponibilità la persona in 
oggetto indicata ed abbiamo proceduto a perquisizione ex art� 41 T�U�L�P�S�, per ricercare armi, munizioni ed esplosi-
vi nel predetto locale e relative pertinenze, avendo avuto notizia che fossero ivi detenuti illecitamente�----------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto ……………… (specificare la fonte ed il contenuto della notizia, es� fonte 
anonima, oppure gli elementi di fatto a base degli indizi della detenzione  llecita,come ad es� in caso di denuncia di mi-
naccia aggravata con armi)� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’atto è stato effettuato alla costante presenza del………………���…… (indicare le generalità della persona che as-
siste ed il tipo di rapporto che ha con l’interessato se persona diversa da costui, es� familiare/convivente ecc�), nel ri-
spetto di tutte le formalità di legge e senza arrecare alcun danno a cose�------------------------------------------------------
Il Sig�/la Sig�ra/l’interessato/a ………�……�� prima di procedere all’atto è stato reso/a edotto/a della facoltà di farsi 
assistere da un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi av-
valere di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità di 
avvertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile atten-
derne l’arrivo)�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata estesa anche alla persona in oggetto e/o al/alla/ai Sig�/Sig�ra/Signori presente/i sul luogo 
…………………………………… (indicarne le generalità complete) ed è stata eseguita da un operatore di P�G� dello 
stesso sesso del/della/degli interessato/a/i�---------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore …�� odierne/del ……� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso ag-
giungere la seguente formula: avendo portato al sequestro delle armi/delle munizioni/degli esplosivi/degli oggetti/
del materiale/ecc� descritti nel relativo verbale di sequestro)�-------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……------------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                    _________________________                      ___________________________
                         ___________________________

N.B.
 > Se la perquisizione è eseguita avvalendosi di un ausiliario di P�G� se ne deve dare atto nel verbale�
 > Nei casi eccezionali in cui la perquisizione è eseguita da operatore di P�G� di diverso sesso dell’interessato, 

nel verbale si devono indicare le ragioni dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’atto�

11. Verbale di perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S.
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione locale ex art. 103 D.P.R. 309/90, redatto a carico di:---------------------- 
   ................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ........................ (estremi del documento o altre  
   modalità).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno ………… del mese di …………� dell’anno 201…��� alle ore…��…�presso  l’abitazione/l’ufficio/l’esercizio com-
merciale/ecc� di cui ha la disponibilità la persona in oggetto indicata, sito/a in ……� alla via …………���……n� …��, noi 
sottoscritti Ufficiali di P�G� ………�…�� (cognome e nome dei verbalizzanti), coadiuvati per le attività esecutive dai sot-
toscritti Agenti di P�G� ………���…� (cognome e nome), appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il presente verba-
le diamo atto che, ricorrendo gravi motivi di particolare necessità ed urgenza che non hanno consentito di richiede-
re la preventiva autorizzazione dell’A�G�, alle ore …�� odierne abbiamo proceduto a perquisizione del predetto locale 
e relative pertinenze ex art� 103 D�P�R� 309/90, per ricercare sostanze stupefacenti e/o psicotrope, avendo fondato 
motivo di ritenere che fossero ivi detenute illecitamente�------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto …………�…… (specificare le ragioni della necessità ed urgenza e del fon-
dato motivo di procedere a perquisizione, si pensi ad es� alle dichiarazioni rilasciate dalla persona informata o dal tos-
sicodipendente trovato in possesso di modica quantità di droga poco prima acquistata)�-----------------------------------
L’atto è stato effettuato alla costante presenza del ……��… (indicare le generalità della persona che assiste ed il tipo 
di rapporto che ha con l’interessato se persona diversa da costui, es� familiare/convivente ecc�), nel rispetto di tutte 
le formalità di legge e senza arrecare alcun danno a cose�------------------------------------------------------------------------
Il Sig�/la Sig�ra/l’interessato/a ……��……�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di far-
si assistere da un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/voler-
si avvalere di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modali-
tà di avvertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile at-
tenderne l’arrivo)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata estesa anche alla persona in oggetto e/o al/alla/ai Sig�/Sig�ra/Signori presente/i sul luogo ��
�������������������������������������������� (indicarne le generalità complete) e tale perquisizione personale è stata eseguita da un opera-
tore di P�G� dello stesso sesso del/della/degli interessato/a/i�-------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore …���� odierne e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso aggiunge-
re la seguente formula: avendo portato al sequestro delle sostanze stupefacenti/psicotrope/degli oggetti/del ma-
teriale/ecc� descritti/o nel relativo verbale di sequestro)�-------------------------------------------------------------------------
Del presente verbale viene immediatamente rilasciata copia all’interessato/a�----------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……------------------------------------------------------------------------------------

 L’interessato/a        I verbalizzanti
                   _________________________                       ___________________________
                         ___________________________
 N.B.

 > Se la perquisizione personale è eseguita avvalendosi di un ausiliario di P�G� se ne deve dare atto nel verbale�
 > Nei casi eccezionali in cui la perquisizione personale è eseguita da operatore di P�G� di diverso sesso dell’in-

teressato, nel verbale si devono indicare le ragioni dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’atto�

12. Verbale di perquisizione locale ex art. 103 D.P.R. 309/90
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione personale, ex art. 103 D.P.R. 309/90, eseguita a carico di: ------------------------  
   ___________________ (generalità complete) identificato/a a mezzo ................................ (estremi del documento 
o altre  modalità).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ……�…� dell’anno 201�… alle ore …� presso ……��……(indicazione del luogo in cui è re-
datto ed eseguito l’atto), noi sottoscritti Ufficiali di P�G� …………��…… (cognome e nome dei verbalizzanti), co-
adiuvati per le attività esecutive dai sottoscritti Agenti di P�G� ………� (cognome e nome), appartenenti all’Uffi-
cio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che, ricorrendo gravi motivi di particolare necessità ed ur-
genza che non hanno consentito di richiedere la preventiva autorizzazione dell’A�G�, alle ore …�� odierne abbia-
mo proceduto a perquisizione personale della persona in oggetto indicata ex art� 103 D�P�R� 309/90, per ricer-
care sostanze stupefacenti e/o psicotrope, avendo fondato motivo di ritenere che fossero detenute illecita-
mente dalla stessa persona�------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto ………… (specificare le ragioni della necessità ed urgenza e del 
fondato motivo di procedere a perquisizione, si pensi ad es� all’atteggiamento particolarmente sospetto che 
lascia supporre un’attività di spaccio)�-------------------------------------------------------------------------------------
L’atto è stato effettuato da operatore di P�G� dello stesso sesso dell’interessato/a, nel rispetto della dignità 
della persona e di tutte le formalità di legge�------------------------------------------------------------------------------
L’interessato/a ………�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assistere da 
un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi avvale-
re di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità 
di avvertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibi-
le attenderne l’arrivo)� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è stata estesa anche al mezzo di trasporto usato dalla persona perquisita ………………�(indi-
care il mezzo di trasporto e l’eventuale targa)�------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore …�� odierne e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo caso ag-
giungere la seguente formula: avendo portato al sequestro delle sostanze stupefacenti/psicotrope/degli og-
getti/del materiale/ecc� descritti/o nel relativo verbale di sequestro)�------------------------------------------------
Del presente verbale è immediatamente consegnata all’interessato/a�-----------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……----------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

N�B�
Se la perquisizione è eseguita avvalendosi di un ausiliario di P�G� o di personale sanitario se ne deve dare atto 
nel verbale� Nei casi eccezionali in cui la perquisizione è eseguita da operatore di P�G� di diverso sesso dell’inte-
ressato, nel verbale si devono indicare le ragioni dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’atto�

13. Verbale di perquisizione personale, ex art. 103 D.P.R. 309/90
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione locale, ex art. 5 D.L. 122/1993, eseguita a carico di: ---------------------------------  
   ........................ (generalità complete) identificato/a a mezzo ................................ (estremi del documento 
  o altre  modalità).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……………(indicazione del luogo in cui è 
redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali di P�G� …………………� (cognome e nome dei verbalizzanti), coadiuvati 
per le attività esecutive dai sottoscritti Agenti di P�G� …………��……� (cognome e nome), appartenenti all’Uf-
ficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che, ricorrendo motivi di particolare necessità ed ur-
genza che non hanno consentito di richiedere l’autorizzazione del magistrato competente, alle ore …�� odier-
ne/del …… abbiamo proceduto a perquisizione locale dell’immobile sito in …� alla via …�� n� …�, sussistendo 
concreti elementi che consentono di ritenere che la persona in oggetto indicata se ne sia avvalsa come luogo 
di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività connesse al reato di …………�--------------------------------
La perquisizione è stata eseguita in quanto……�� (indicare le ragioni della perquisizione)�-------------------------
L’atto è stato effettuato alla costante presenza del …… (indicare le generalità della persona che assiste ed 
il tipo di rapporto che ha con l’interessato se persona diversa da costui, es� familiare/convivente ecc�), nel ri-
spetto di tutte le formalità di legge e senza arrecare alcun danno a cose�--------------------------------------------
Il Sig�/la Sig�ra/l’interessato/a ………�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di 
farsi assistere da un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non voler-
si/volersi avvalere di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare at-
to delle modalità di avvertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgen-
za non era possibile attenderne l’arrivo)�-----------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore …�� odierne/del ……� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo 
caso aggiungere la seguente formula: avendo portato al sequestro delle armi/ degli oggetti/del materiale/
dei documenti descritti/o nel relativo verbale di sequestro)�------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ………���-----------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

14. Verbale di perquisizione locale, ex art. 5 D.L. 122/1993
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di notifica del decreto di perquisizione n. .… datato ……. emesso dal/dalla dott./d.ssa 
  ………………. Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …………… a carico di:-----  
  ............................ (generalità complete) identificato/a a mezzo ................................ (estremi del documento 
   o altre  modalità).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …�… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……���……(indicazione del luogo in cui è 
redatto l’atto)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P�G� ………�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio 
in intestazione, è presente il/la Sig�/Sig�ra ……………………al/alla quale alle ore……odierne notifichiamo in 
mani proprie, mediante consegna di copia, il decreto in oggetto indicato emesso nei suoi confronti dal/dalla 
dott�/d�ssa………… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di…………… -------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……�� -------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di perquisizione locale delegata, in esecuzione del decreto n. …...……. emesso dal/dalla 
  dott./d.ssa ................. Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ………… a carico di:-----  
  ............................ (generalità complete) identificato/a a mezzo ................................ (estremi del documento 
   o altre  modalità).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………(indicazione del luogo in cui è redatto 
l’atto), noi sottoscritti Ufficiali di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzanti), coadiuvati per le attività esecu-
tive dai sottoscritti Agenti di P�G� ………� (cognome e nome), appartenenti all’Ufficio in intestazione, in esecu-
zione del decreto di perquisizione locale in oggetto, con il presente verbale diamo atto di aver proceduto a per-
quisizione nell’abitazione/nell’ufficio/nell’esercizio commerciale/ecc� sito/a in ……� via …………………� n� …… 
e relative pertinenze, eseguita alle ore …�� odierne/del ……�-----------------------------------------------------------
L’atto è stato effettuato alla costante presenza del ……��… (indicare le generalità della persona che assiste 
ed il tipo di rapporto che ha con l’interessato se persona diversa da costui, es�familiare/convivente ecc�), nel 
rispetto di tutte le formalità di legge e senza arrecare alcun danno a cose�------------------------------------------

15. Verbale di notifica del decreto di perquisizione

16. Verbale di perquisizione locale delegata

>>>
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Il Sig�/la Sig�ra/l’interessato/a ………�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di 
farsi assistere da un difensore� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/vo-
lersi avvalere di tale facoltà�--------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto di aver avvertito ex art� 365 c�2 c�p�p� il difensore di fiducia/d’ufficio Avv� ……… del Foro di 
…………… sull’utenza telefonica n� ………… dell’esecuzione dell’atto, rappresentandogli che stante l’urgen-
za non è possibile attenderne l’arrivo�---------------------------------------------------------------------------------------
La perquisizione è terminata alle ore …�� odierne/del ……� e ha dato esito negativo/positivo (in quest’ultimo 
caso aggiungere la seguente formula: avendo portato al sequestro degli oggetti/del materiale/dei documen-
ti descritti/o nel relativo verbale di sequestro oppure al rintraccio dell’evaso/a\destinatario/a del provvedi-
mento restrittivo)�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……---------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

N.B.
Nel caso in cui nel decreto di perquisizione non è indicato il nominativo del difensore di fiducia/d’ufficio, e l’in-
dagato è presente all’esecuzione dell’atto, si deve aggiungere la seguente formula, da inserire prima dell’avvi-
so della facoltà di farsi assistere dal difensore: Si dà atto che, essendo presente l’interessato/a e non essen-
do stato indicato nel decreto di perquisizione emesso dall’A�G� il nominativo del difensore, prima di eseguire la 
perquisizione è stato chiesto al/alla predetto/a se è assistito/a da un difensore di fiducia� In caso di
risposta positiva, si deve dare atto nel verbale del nominativo del difensore indicato ed il Foro di appartenen-
za� In caso contrario, aggiungere la seguente frase: Avendo ricevuto risposta negativa, si è provveduto alla no-
mina del difensore d’ufficio Avv� …………�� del Foro di ……�, tramite la rituale procedura del call center (artt� 
97 e 365 c�p�p�, 29 disp� att� c�p�p�)� Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 
217/90) degli avvisi relativi all’obbligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gra-
tuito patrocinio (art� 76 D�P�R� 115/2002)�
Quando il soggetto nei confronti del quale si esegue la perquisizione non conosce la lingua italiana occorre da-
re atto della presenza dell’interprete nominato dall’A�G� per consentirgli di comprendere le ragioni e lo scopo 
dell’atto�

>>>
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di sequestro, ex art. 354 c.p.p., redatto a carico di: ----------------------------------------------------- 
   ...................... (generalità complete) identificato/a a mezzo ...................... (estremi del documento o altre 
   modalità).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……………(indicazione del luogo in cui è re-
datto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ……�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti 
all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che……��… (indicare il presupposto dell’atto, ad 
es�: a seguito di perquisizione personale/locale eseguita nei confronti della  persona in oggetto indicata;  a se-
guito del corpo del reato sul luogo del delitto, ecc�), non potendo attendere l’arrivo sul posto del P�M� competen-
te e al fine di evitare che le tracce o cose pertinenti al reato potessero essere disperse, distrutte o alterate, alle 
ore …� odierne/del …�� in ……� (indicare il luogo e l’indirizzo dove è stato eseguito il sequestro) abbiamo proce-
duto al sequestro di quanto di seguito elencato:-------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………… (elenco dei beni mobili/immobili/del materiale sequestrati, 
delle condizioni in cui  si trovano all’atto  del sequestro e delle modalità di esecuzione dell’atto, es� median-
te apposizione di sigilli, numerazione dei documenti, ecc)�--------------------------------------------------------------
L’interessato/a prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assistere da un lega-
le di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi avvalere  di tale  
facoltà  (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di  volersi fare assistere, dare atto delle modalità di avver-
timento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile atten-
derne l’arrivo)� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto che il materiale sequestrato, debitamente repertato, verrà custodito presso …………�… in atte-
sa di essere depositato presso l’Ufficio reperti del ………… (indicare l’Ufficio reperti dell’A�G� competente) / 
è stato affidato in giudiziale custodia con separato verbale al …………… (indicare le generalità del custode)�
Le operazioni relative al sequestro sono terminate alle ore …�� odierne/del ……��----------------------------------
Del presente verbale viene consegnata copia all’interessato/a ex art� 355 c�1 c�p�p��--------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……---------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

N.B.
Se il sequestro è eseguito dai soli Agenti di P�G� nella parte iniziale del verbale inserire la seguente formula:
Noi sottoscritti Agenti di P�G� …�� abbiamo proceduto al sequestro… in quanto ricorrevano particolari motivi
di  necessità  ed urgenza, tali da  non poter attendere  l’arrivo sul  posto di  un  Ufficiale  di  P�G� o del P�M�
competente ed al fine di evitare che le tracce…��
Quando il soggetto nei confronti del quale si esegue il sequestro non conosce la lingua italiana occorre dare atto  
dell’avvenuta nomina e  della presenza  dell’interprete, per consentirgli di comprenderne le ragioni e lo scopo�

17. Verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p.
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di notifica del decreto di sequestro n. ................................. datato ...............................  
   emesso dal/dalla dott./d.ssa ........................... Sostituto Procuratore della Repubblica presso il  
   Tribunale di ................... a carico di:------------------------------------------------------------------------------------ 
    ........................ (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del documento o  
   altre modalità).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……………(indicazione del luogo in cui è 
redatto l’atto)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P�G� ……����� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in 
intestazione, è presente il/la Sig�/Sig�ra ………���…………��������…………al/alla quale alle ore……odierne noti-
fichiamo in mani proprie, mediante consegna di copia, il decreto in oggetto indicato emesso nei suoi confron-
ti dal/dalla dott�/d�ssa��…… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di��������������---------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ……�� -------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di sequestro delegato, in esecuzione del decreto n. …..…….. emesso dal/dalla dott./d.ssa 
   …………………….... Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ………………….. 
   a carico di:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ........................ (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del documento o 
   altre modalità).------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ………���… (indicazione del luogo in cui è 
redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali di P�G� ………………��� (cognome e nome dei verbalizzanti), coadiuva-
ti per le attività esecutive dai sottoscritti Agenti di P�G� ………� (cognome e nome),  appartenenti  all’ Ufficio 
in intestazione, in esecuzione  del decreto di sequestro in  oggetto, con il presente verbale diamo atto di aver 
proceduto alle ore …�� odierne/del …�… in …�…………�� (indicazione del luogo ove si è proceduto al sequestro), 
al sequestro di quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………��----------------------------------------------

18. Verbale di notifica del decreto di sequestro

19. Verbale di sequestro delegato

>>>
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L’interessato/a prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assistere da un di-
fensore� In  ordine  a  tale  avvertimento  il/la  predetto/a   ha  dichiarato di  non volersi/volersi avvalere di ta-
le facoltà�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto di aver avvertito ex art� 365 c�2 c�p�p� il difensore di fiducia/d’ufficio Avv� ………��… del Foro di 
…………��… sull’utenza telefonica n� …�…�… dell’esecuzione dell’atto, rappresentandogli che stante l’urgen-
za non è possibile attenderne l’arrivo�-------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto che il materiale sequestrato, debitamente repertato, verrà custodito presso ………��…… in atte-
sa di essere depositato presso l’Ufficio reperti del ……… (indicare l’Ufficio reperti dell’A�G� competente) / 
è stato affidato in giudiziale custodia con separato verbale al …………… (indicare le generalità del custo-
de)�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le operazioni relative al sequestro sono terminate alle ore …��� odierne/del …�…���--------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ………------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ __________________
 __________________

N.B.
Nel caso in cui nel decreto di sequestro non è indicato il nominativo del difensore di fiducia/d’ufficio, e l’indaga-
to è presente all’esecuzione dell’atto, si deve aggiungere la seguente formula, da inserire prima dell’avviso del-
la facoltà di farsi assistere dal difensore: Si dà atto che, essendo presente l’interessato/a e non essendo sta-
to indicato nel decreto di sequestro emesso dall’A�G� il nominativo del difensore, prima di eseguire la perquisi-
zione è stato chiesto al/alla predetto/a se è assistito/a da un difensore di fiducia� In caso di risposta positiva, 
si deve dare atto nel verbale del nominativo del difensore indicato ed il Foro di appartenenza� In caso contra-
rio, aggiungere la seguente frase: Avendo ricevuto risposta negativa, si è provveduto alla nomina del difenso-
re d’ufficio Avv� …………�� del Foro di ……�, tramite la rituale procedura del call center (artt� 97 e 365 c�p�p�, 29 
disp� att� c�p�p�)� Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 217/90) degli avvi-
si relativi all’obbligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio 
(art� 76 D�P�R� 115/2002)�
Nel caso di sequestro di cose non specificamente indicate nel decreto, copia del verbale di sequestro deve es-
sere consegnata all’interessato, dandone atto nel verbale�
Quando il soggetto nei confronti del quale si esegue il sequestro non conosce la lingua italiana occorre da-
re atto della presenza dell’interprete nominato dall’A�G� per consentirgli di comprendere le ragioni e lo scopo 
dell’atto�

>>>
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di affidamento in giudiziale custodia di cose sequestrate al/alla Sig./Sig.ra:----------------------- 
   ....................................……………………………………………. (generalità complete) identificato/a a 
   mezzo…………………………..…….. (estremi del documento o altre modalità).-----------------------------

Il giorno …������… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso …��������������������……(indicazione del luogo 
in cui è redatto l’atto), innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzan-
ti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, alla quale, a seguito del 
sequestro operato in data ………� in …………… (indicazione esatta del luogo dove è stato eseguito il seque-
stro), viene affidato in giudiziale custodia il sottoelencato materiale:-------------------------------------------------
…………………………………………………… (elenco dei beni mobili/immobili/del materiale sequestrati, con 
descrizione delle condizioni in cui si trovano)�-----------------------------------------------------------------------------
La predetta persona è avvertita dell’obbligo di conservare e di presentare le predette cose, a richiesta dell’A�G� 
e di preservarle nello stesso stato in cui le sono state affidate� --------------------------------------------------------
Il/la Sig�/Sig�ra …………………�� viene reso/a edotto/a degli adempimenti di legge in ordine alla custodia giu-
diziale, nonché delle conseguenze giuridiche a cui si espone in caso di inosservanza delle disposizioni norma-
tive al riguardo e delle pene previste dagli artt� 335, 351 e 388 bis c�p� ------------------------------------------------
Preso atto degli avvertimenti di cui sopra, il/la predetto/a dichiara di assumersi gli obblighi di legge e di 
impegnarsi a custodire quanto affidatogli in giudiziale custodia presso …… (indicare il luogo di custo-
dia)�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia del presente verbale è consegnata al predetto custode giudiziale ex art� 81 disp� att� c�p�p�----------------
Letto, confermato e sottoscritto, dai verbalizzanti e dal custode giudiziale, alle ore …���--------------------------

Il custode I verbalizzanti
_____________ __________________
 __________________

N.B.
Quando l’affidamento in giudiziale custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è 
altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, 
diversa disposizione dell’A�G� (art� 259 c�2 c�p�p�)�
Quando il valore/lo stato delle cose sequestrate lo fa ritenere opportuno, è bene allegare al verbale dandone 
atto le relative foto, ad integrazione  della descrizione fatta� Le  foto devono essere fatte firmare dal custo-
de giudiziale�

20. Verbale di affidamento in giudiziale custodia di cose sequestrate
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di arresto in flagranza ex art. 380/381 c.p.p. redatto a carico di:------------------------------ 
     ................................................. generalità complete) identificato/a a mezzo ............................. (estremi del 
    documento o altre modalità).-------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione del luo-
go in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei verbalizzan-
ti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore �������������� dierne/del ���������������� 
in �����������������������(indicare il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la misura precautelare) abbiamo proceduto  all’arre-
sto del/della nominato/a in oggetto colto/a nella flagranzadel reato di ����������������������������������� (indicazione del rea-
to commesso)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’arresto è stato eseguito in quanto (esposizione dei fatti costitueti reato, evidenziando in particolare i presuppo-
sti della flagranza o quasi flagranza)�-----------------------------------------------------------------------------------------
Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� �����������������������������������, alle ore ���������������������� 
odierne/del ���������������������������, al/alla dott�/d�ssa �������������������������������� Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di �������������������������� , il/la quale ha stabilito che il/la nominato/a in oggetto sia …………� (indicare se il P�M� 
ha disposto che l’arrestato/a: sia posto/a agli arresti domiciliari e dove, in attesa del rito direttissimo o per al-
tra ragione; sia custodito/a presso le celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo; sia tradotto/a presso la 
casa circondariale/mandamentale/di reclusione) a disposizione dell’A�G� --------------------------------------------
Analoga notizia è stata data alle ore ��… odierne/del …�� all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio tramite call cen-
ter …………………��, del Foro di………… , avvisato telefonicamente sull’utenzana ������������������ (oppure indica-
re eventuali diverse modalità es� fax, ecc�)�--------------------------------------------------------------------------------
Al/Alla nominato/a in oggetto è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lingua 
utilizzata e le generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei diritti 
previsti dall’articolo 386 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata di comunicazione scritta 
di tali facoltà/diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscrit-
to in lingua comprensibile al/lla nominato/a in oggetto, la comunicazione su facoltà e diritti previsti dall’art� 
386 c�1 c�p�p� è stata data oralmente tramite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provve-
dervi per iscritto senza ritardo non appena possibile)�--------------------------------------------------------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura precautelare è stata data comunicazione al/alla Sig�/Sig�ra ������������������ 
nome, cognome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a alle ore ��������������� odierne/del  
��������������������������� personalmente/tramite ������������������������������ (indicare il mezzo di comunicazione utilizzato, es� tele-
fono n…, ecc�)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo le formalità di rito, alle ore…� odierne/del ……� l’arrestato/a è stato accompagnato/a presso l’abitazio-
ne familiare sita in…�/è custodito/a presso le celle di sicurezza di quest’ufficio/è stato/a associato/a presso 
la locale casa circondariale (ecc�, indicare in modo preciso il luogo di custodia) a disposizione dell’A�G�-----------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore �������������������������� odierne/del ��������������������������� �--------------------------------
 I verbalizzanti
               ___________________________
              ____________________________

21. Verbale di arresto in flagranza

>>>
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N.B.
 > Nel caso di reato perseguibile a querela nel verbale si deve dare atto della dichiarazione orale di querela con 

la seguente formula: … abbiamo proceduto all’arresto della persona indicata in oggetto colta nella flagran-
za del reato di …… per il quale è stata presentata querela orale dal/dalla Sig�/Sig�ra ����������������������������� (indica-
re generalità complete del querelante)�

 > In caso di arresto facoltativo, nell’esposizione dei fatti evidenziare gli elementi caratterizzanti lagravità del 
fatto o la pericolosità del soggetto�

 > Nel caso in cui la persona tratta in arresto sia un cittadino non italiano ulteriore avviso della misura pre-
cautelare adottata deve essere dato all’autorità consolare del Paese di cittadinanza (art� 2 c�7 D� Lgs� 
286/1998)�

 > Se non è possibile trasmettere il verbale nel termine di 24 ore dall’avvenuto arresto occorre dare atto della 
preventiva autorizzazione del P�M, utilizzando la seguente formula: Si dà atto che il verbale non è trasmes-
so nel termine di 24 ore dall’avvenuto arresto in quanto il differimento della trasmissione è stato autoriz-
zato dal predetto Sostituto Procuratore ex art� 386 c�3 c�p�p�

 > Per i minori la comunicazione dell’arresto deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’affida-
tario, nonché ai servizi minorili dell’amministrazione di giustizia�

 > Se è nominato un difensore d’ufficio, dare atto nel verbale degli avvisi relativi all’obbligo di retribuirlo (art� 
31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio (art� 76 D�P�R� 115/2002)�

 > Quando l’arrestato non conosce la lingua italiana nel verbale si deve dare atto della nomina e della presen-
za dell’interprete, per consentire all’interessato di comprendere l’accusa e di esercitare il diritto al collo-
quio con il difensore�

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di arresto ex art. 11 legge 69/2005 redatto a carico di:------------------------------------------ 
    .............................. (generalità complete) identificato/a a mezzo ............................. (estremi del documento  
    o altre modalità).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione 
del luogo in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei 
verbalizzanti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore �������������� 
dierne/del ���������������� in �����������������������(indicare il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la misura precautelare) 
abbiamo proceduto  all’arresto del/della nominato/a in oggetto ex art� 11 legge 69=2005� -------------------------
L’arresto è stato eseguito in quanto ���������������������������������� (descrizione delle circostanze che hanno portato all’ar-
resto della persona; dare atto degli esiti della consultazione in banca dati SIS, ove risulta il mandato di arresto 
a carico del soggetto; descrivere poi l’attività svolta per verificare l’efficacia del provvedimento restrittivo, 
attraverso la consultazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Interna-
zionale di Polizia - Divisione Sirene, che deve confermare l’attualità del mandato d’arresto europeo e trasmet-
tere il relativo formulario (A) che ha il valore di eurordinanza, da allegare al verbale di arresto, essendone par-

22. Verbale di arresto ex art. 11 legge 69/2005

>>>

>>>
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te integrante)�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La persona arrestata è stata identificata mediante i seguenti accertamenti ������������������������������������������ (indicare 
gli accertamenti effettuati e/o i riscontri dell’identità, anche mediante l’invio delle impronte allo Stato richie-
dente o quant’altro)�----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto di aver informato il/la nominato/a in oggetto, nella lingua a lui/lei comprensibile, avvalendosi dell’in-
terprete Sig�/Sig�ra ��������������������������������� (generalità dell’interprete), ai sensi degli artt� 12 legge 69/2005 e 293  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 > dell’esistenza del mandato a suo carico emesso dall’A�G� ����������������������������� (indicare tipo e nazionalità dell’A�G� emit-
tente) e del contenuto dello stesso;-------------------------------------------------------------------------------------

 > della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’A�G� emittente;-----------------------------------------
 > che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia;------------------------------------------------------------------
 > che ha la facoltà di farsi assistere da un interprete;-------------------------------------------------------------------
 > della possibilità che lo Stato italiano potrebbe acconsentire alla richiesta dell’A�G� emittente�-----------------

Si dà altresì atto di aver informato per iscritto il/la nominato/a in oggetto, nella lingua a lui/lei comprensibile 
avvalendosi dell’interprete Sig�/Sig�ra ������������������������������������ (generalità dell’interprete), delle altre facoltà e diritti 
previsti dall’art� 293 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata di comunicazione scritta di tali 
facoltà/diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscritto in lin-
gua comprensibile all’arrestato/a, la comunicazione sulle facoltà ed i diritti previsti dall’art� 293 c�1 c�p�p� è stata 
data oralmente tramite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provvedervi per iscritto senza ri-
tardo non appena possibile)�--------------------------------------------------------------------------------------------------
Il/la nominato/a in oggetto si è/non si è avvalso/a della facoltà di nominare un difensore di fiducia, pertanto 
dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� ……��, alle ore ����������� odierne/del ……, 
all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio tramite call center …………………��, del Foro di…………, avvisato telefo-
nicamente sull’utenza n� �������������������� (oppure indicare eventuali diverse modalità es� fax, ecc�)�---------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura restrittiva della libertà personale è stata data comunicazione al/al-
la Sig�/Sig�ra ������������������������� (nome, cognome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a al-
le ore����������� odierne/del ��������������� personalmente/tramite ������������������������ (indicare il mezzo di comunicazione utiliz-
zato, es� telefono n…, autorità consolare, ecc�)�----------------------------------------------------------------------------
Dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo è stata data immediata informazione al Ministro della Giusti-
zia a mezzo fax n� 06-68897528/pec ufficio2�dgpenale�dag@giustiziacert�it----------------------------------------
Il/la nominato/a in oggetto è posto/a a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di ��������������������� (indicare 
quella territorialmente competente in base al luogo ove è stato eseguito l’arresto) mediante trasmissione del 
presente verbale nel termine di 24 ore dall’esecuzione del mandato d’arresto�------------------------------------
Dopo le formalità di rito, alle ore…� odierne/del ……� l’arrestato/a è stato/a associato/a presso la casa circon-
dariale di …………………a disposizione della predetta A�G�-----------------------------------------------------------
---
Al presente verbale si allega il formulario A, che ne costituisce parte integrante�-------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore �������������������������� odierne/del ��������������������������� �-------------------------------
----

 I verbalizzanti
              ___________________________
              ___________________________

>>>
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare redatto a carico di:------------------ 
    .................... (generalità complete) ....................... identificato/aa mezzo .................................. (estremi del  
    documento o altre modalità).---------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione del luogo 
in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei verbalizzanti), 
appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore �������������� dierne/del ���������������� in 
�����������������������(indicare il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la misura cautelare) abbiamo proceduto  all’arresto 
del/della nominato/a in oggetto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G�I�P� del Tribunale 
di ��������������������� nr� ��������������������� data ���������������preventivamente notificata a mani proprie all’interessato/a mediante con-
segna di una copia�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� ���������������, alle ore …�� odierne/del ……, 
al/alla dott�/d�ssa …………… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ����������������� � ----------
Analoga notizia è stata data alle ore ��… odierne/del …�� all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio tramite call cen-
ter …………………��, del Foro di………… , avvisato telefonicamente sull’utenza n� �������������������� (oppure indica-
re eventuali diverse modalità es� fax, ecc�)�--------------------------------------------------------------------------------
All’arrestato/a è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lingua utilizzata e le 
generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei diritti previsti dall’ar-
ticolo 293 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata della comunicazione scritta di tali facol-
tà/diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscritto in lingua 
comprensibile all’arrestato/a, la comunicazione sulle facoltà ed i diritti previsti dall’art� 293 c�1 c�p�p� è stata da-
ta oralmente tramite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provvedervi per iscritto senza ri-
tardo non appena possibile)�--------------------------------------------------------------------------------------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura cautelare è stata data comunicazione al/alla Sig�/Sig�ra 
…………………�…� (nome, cognome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a alle ore 
��������������������� odierne/del ������������������� personalmente/tramite ���������������������� (indicare il mezzo di comunicazione uti-
lizzato, es� telefono n…, ecc�)�-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo le formalità di rito, alle ore ��������������� odierne/del ����������������� l’arrestato/a è stato/a accompagnato/a presso
l’abitazione familiare sita in ����������������� alla via ���������������� n� ����������������/è stato/a associato/a presso la casa circon-
dariale di ������������������� a disposizione dell’A�G�--------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ���������������� odierne/del ��������������������� �------------------------------------------

 I verbalizzanti
        ___________________________
        ___________________________

23. Verbale di arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
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N.B.

 > Nel caso in cui la persona tratta in arresto sia un cittadino non italiano ulteriore avviso della misura caute-
lare adottata deve essere dato all’autorità consolare del Paese di cittadinanza (art� 2 c�7 D� Lgs� 286/1998)�

 > Per i minori la comunicazione dell’arresto deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’affida-
tario, al quale deve essere notificato, mediante consegna di copia, il provvedimento restrittivo� L’esecuzio-
ne del provvedimento restrittivo deve essere comunicato anche ai servizi minorili dell’amministrazione di 
giustizia�

 > Il verbale con l’annesso verbale di notifica in originale deve essere redatto in quattro copie: una da conser-
vare agli atti d’ufficio; una da trasmettere al G�I�P� che ha emesso il provvedimento; una da trasmettere al 
P�M� che ha fatto richiesta della misura cautelare; una da allegare al biglietto di carcerazione�

 > Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 217/90) degli avvisi relativi all’ob-
bligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio (art� 76 D�P�R� 
115/2002)�

 > Quando l’arrestato non conosce la lingua italiana nel verbale si deve dare atto della presenza dell’interpre-
te nominato dall’A�G� per consentire all’arrestato di comprendere l’accusa e di esercitare il diritto al collo-
quio con il difensore�

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di notifica dell’ordinanza di custodia cautelare n. ....................... datata .................... 
    emessa dal/dalla dott./d.ssa…………… g.I.P. del Tribunale di a carico di:---------------------------------- 
     ............................. (generalità complete) identificato/a a mezzo ............................. (estremi del documento  
    o altre modalità).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione del 
luogo in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei ver-
balizzanti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, è presente il/la Sig�/Sig�ra  (cognome e nome) in
oggetto generalizzato/a, al/alla quale alle ore������������������������� odierne notifichiamo in mani proprie, mediante con-
segna di copia, l’ordinanza in oggetto indicata emessa nei suoi confronti dal G�I�P� del Tribunale di…………… in 
quanto presunto/a responsabile dei reati di cui agli articoli………�� c�p�/legge n� �������������/D�P�R� n�  ����������������-------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ������������������ �---------------------------------------------------------------------

 L’ interessato/a                 I verbalizzanti

                __________________________ __________________________
  __________________________

>>>

24. Verbale di notifica dell’ordinanza di custodia cautelare
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione n. .............. R.E.S. e n. ................ R.O.E.    
  emesso in data .......... dal dott./d.ssa ........... Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribu 
  nale di .................................. redatto a carico di:-------------------------------------------------------------- 
  .................................... (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del  
  documento o altre modalità).-------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione del 
luogo in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei verba-
lizzanti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che alle ore �������������� dierne/
del ���������������� in �����������������������(indicare il luogo e l’indirizzo dove è stata eseguita la misura detentiva) , abbiamo pro-
ceduto all’arresto del/della nominato/a in oggetto in esecuzione dell’ordine di carcerazione in oggetto indica-
to, preventivamente notificato a mani proprie all’interessato/a, mediante consegna di una copia, dovendo il/la 
medesimo/a espiare la pena di anni ������������� mesi ������������� giorni ���������������, per i/il reati/o di cui agli/all’ artt�/art� ����������� 
c�p�/legge n�/ D�P�R� n…�, commessi/o in ………� in data ………�------------------------------------------------------------
Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione telefonica all’utenza n� �����������������, alle ore ��������������� odierne/del 
������������������, al/alla dott�/d�ssa …………… Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …… -------
Analoga notizia è stata data alle ore ����������������� odierne/del ������������������ all’Avv� di fiducia/nominato d’ufficio tramite 
call center …………………��, del Foro di……………………�, avvisato telefonicamente sull’utenza n� …… (oppu-
re indicare eventuali diverse modalità es� fax, ecc�)�-------------------------------------------------------------------------
All’arrestato/a è stata data comunicazione per iscritto in lingua italiana (oppure indicare la lingua utilizzata e le 
generalità dell’interprete che eventualmente ha eseguito la traduzione) delle facoltà e dei diritti previsti dall’arti-
colo 293 c�1 c�p�p� (Qualora non fosse possibile la consegna immediata della comunicazione scritta di tali facoltà/
diritti, occorrerà utilizzare la seguente formula: Non essendo prontamente disponibile per iscritto in lingua com-
prensibile all’arrestato/a, la comunicazione sulle facoltà ed i diritti previsti dall’art� 293 c�1 c�p�p� è stata data oral-
mente tramite l’interprete Sig�/Sig�ra (generalità) e si è fatto riserva di provvedervi per iscritto senza ritardo non
appena possibile)�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A richiesta dell’interessato/a della misura detentiva è stata data comunicazione al/alla Sig�/Sig�ra ………………� 
(nome, cognome e grado di parentela del familiare/convivente/altro), avvisato/a alle ore ����������� odierne/del …�� 
personalmente/tramite ……� (indicare il mezzo di comunicazione utilizzato, es� telefono n…, ecc�)�-----------------
Dopo le formalità di rito, alle ore…� odierne/del ……� l’arrestato/a è stato accompagnato/a presso l’abitazione 
familiare sita in……… alla via ������������������� n� ����������������������/è stato/a associato/a presso la casa circondariale di …… 
a disposizione dell’A�G�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ��������������� odierne/del ������������� �----------------------------------------------------

            I verbalizzanti
 ___________________________
 ____________________________

25. Verbale di arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione
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N.B.

 > Nel caso in cui la persona tratta in arresto sia un cittadino non italiano ulteriore avviso della misura deten-
tiva adottata deve essere dato all’autorità consolare del Paese di cittadinanza (art� 2 c�7 D� Lgs� 286/1998)�

 > Per i minori la comunicazione dell’arresto deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’affida-
tario, al quale deve essere notificato, mediante consegna di copia, il provvedimento restrittivo� L’esecuzio-
ne del provvedimento restrittivo deve essere comunicato anche ai servizi minorili dell’amministrazione di 
giustizia�

 > Il verbale con l’annesso verbale di notifica in originale deve essere redatto in tre copie: una da conservare 
agli atti d’ufficio; una da trasmettere al P�M� che ha emesso il provvedimento; una da allegare al biglietto di 
carcerazione�

 > Se è nominato un difensore d’ufficio, nel verbale si deve dare atto (art� 8 L� 217/90) degli avvisi relativi all’ob-
bligo di retribuirlo (art� 31 disp� att� c�p�p�) ed alla possibilità di richiedere il gratuito patrocinio (art� 76 D�P�R� 
115/2002)�

 > Quando l’arrestato non conosce la lingua italiana nel verbale si deve dare atto della presenza dell’interpre-
te nominato dall’A�G� per consentire all’interessato di comprendere l’accusa e di esercitare il diritto al col-
loquio con il difensore�

( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di notifica dell’ordine di carcerazione n. ............ R.E.S. e n. ........... R.O.E. emesso in data ............... 
   dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ................, redatto a carico di:------------ 
   ............................ (generalità complete) identificato/a a mezzo .............................. (estremi del documento 
   o altre modalità).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno  ������������������������ del mese di �������������������� dell’anno 201��������  alle ore ���������������� presso ������������������ (indicazione del 
luogo in cui è redatto l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� ����������������������������� (cognome e nome dei ver-
balizzanti), appartenenti all’Ufficio in intestazione, è presente il/la Sig�/Sig�ra ��������������������� (cognome e nome) 
in oggetto generalizzato/a, al/alla quale alle ore������������������������� odierne notifichiamo in mani proprie, mediante 
consegna di copia, l’ordine di carcerazione in oggetto indicato emesso nei suoi confronti dal/dalla dott�/d�ssa 
������������������ Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di �������������������������� �------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore ������������������ �---------------------------------------------------------------------

 L’ interessato/a       I verbalizzanti

                __________________________                      _________________________
                         __________________________

26. Verbale di notifica dell’ordine di carcerazione
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di acquisizione ed apertura plichi, ex art. 353 c.p.p. nella disponibilità di:------------------------ 
    ............................... (generalità complete) identificato/a a mezzo di .....................................................................
   (estremi del documento o altre modalità). ---------------------------------------------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……………(indicazione del luogo in cui è redat-
to ed eseguito l’atto), noi sottoscritti Ufficiali di P�G� ……�(cognome e nome dei verbalizzanti), coadiuvati per le atti-
vità esecutive dai sottoscritti Agenti di P�G� ………��(cognome e nome), appartenenti all’Ufficio in intestazione, con il 
presente verbale diamo atto di aver rinvenuto alle ore …… odierne nel suddetto luogo n� …… plichi presumibilmen-
te contenenti …… (indicare i sospetti su cui si basa l’acquisizione ed il tipo del reato ad es�: il corpo del reato/le cose 
e/o le tracce pertinenti al reato di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale il giorno 10 corrente si è già procedu-
to all’arresto del Sig� Mario Rossi, nato a …�il …��)�---------------------------------------------------------------------------------
I plichi nella disponibilità del Sig�/ della Sig�ra …………(nome e cognome e le ragioni del possesso es� titolare/ dell’uf-
ficio postale di…��/della agenzia di spedizione denominata …�� sita in……/convivente del Sig…�� ) presentano le se-
guenti caratteristiche:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•	 plico n� 1 ………��(descrizione dettagliata es� busta da lettere standard di colore bianco recante sulla faccia-

ta anteriore la scritta con inchiostro di colore blu, disposta su tre righe: Al sig� Rossi Mario, via dei Platani 
11, Roma e sulla facciata posteriore recante la scritta con inchiostro blu disposta su tre righe Mitt�:Passseri 
Giulia, via Dei Martiri, Bologna); -----------------------------------------------------------------------------------------

•	 plico n� 2 ………��(descrizione dettagliata)�-------------------------------------------------------------------------------
Esistendo il fondato motivo che i plichi contengano notizie utili alla ricerca ed alla assicurazione delle fonti di 
prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, alle ore …�� odierne, previa autorizzazione telefoni-
ca rilasciata dal dr�/d�ssa……… Sostituto Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di……��, alla presen-
za del/della nominato/a in oggetto abbiamo proceduto all’immediata apertura dei predetti plichi che contengo-
no:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•	 plico n� 1………��(descrizione del contenuto);---------------------------------------------------------------------------
•	 plico n� 2 ……�����(descrizione del contenuto)� --------------------------------------------------------------------------
La documentazione di cui sopra è immediatamente trasmessa alla citata A�G� per l’eventuale emissione del relati-
vo decreto di sequestro�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si dà atto che l’interessato/a ………�� prima di procedere all’atto è stato/a reso/a edotto/a della facoltà di farsi assi-
stere da un legale di fiducia� In ordine a tale avvertimento il/la predetto/a ha dichiarato di non volersi/volersi avvale-
re di tale facoltà (nell’eventualità che l’interessato/a dichiari di volersi fare assistere, dare atto delle modalità di av-
vertimento al difensore e del fatto che lo stesso è stato informato che stante l’urgenza non era possibile attender-
ne l’arrivo)�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore…���odierne�----------------------------------------------------------------------------

L’interessato/a I verbalizzanti
___________________ _________________
 _________________

27. Verbale di acquisizione ed apertura plichi ex art. 353 c.p.p.
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( INTESTAZIONE DELL’UFFICIO )

Oggetto: Verbale di vane ricerche ex art. 295 c.p.p. di: ------------------------------------------------------------------------ 
   …………………………………………………………(generalità complete)------------------------------------

Il giorno …… del mese di ………� dell’anno 201… alle ore …� presso ……… (indicazione del luogo in cui è redat-
to l’atto), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P�G� …�� (cognome e nome dei verbalizzanti), appartenenti all’Uf-
ficio in intestazione, con il presente verbale diamo atto che, dovendo dare esecuzione alla misura cautelare di-
sposta dal G�I�P� presso il Tribunale di …… con ordinanza n� ……� datata ……, non essendo stato possibile da-
re esecuzione a tale ordinanza con le modalità indicate dall’art� 293 c�p�p� in quanto il destinatario non è stato 
rintracciato, abbiamo proceduto a ricercare la persona in oggetto indicata nei luoghi di seguito indicati :-------
presso il Comune di ……� luogo di nascita della predetta persona……… (specificare se si è provveduto diret-
tamente o tramite l’ufficio di polizia competente territorialmente e data della ricerca eseguita);----------------
presso l’ultima residenza anagrafica, sita in …�� alla via …… n� …��… (specificare se si è provveduto diretta-
mente o tramite l’ufficio di polizia competente territorialmente e data della ricerca eseguita);-------------------
presso l’ultima dimora, sita in … alla via …�� n� …�� (specificare se si è provveduto direttamente o tramite l’uffi-
cio di polizia competente territorialmente e data della ricerca eseguita);---------------------------------------------
presso il luogo dove abitualmente esercita l’attività lavorativa, ……�� (specificare il luogo, l’indirizzo e se si è 
provveduto direttamente o tramite l’ufficio di polizia competente territorialmente e data della ricerca ese-
guita);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
presso l’amministrazione carceraria centrale, con la nota che si allega in copia, il cui esito sarà direttamente 
comunicato all’A�G� richiedente e data della ricerca eseguita;-----------------------------------------------------------
presso ……… (indicare altri eventuali luoghi ove è stata effettuata la ricerca e data della ricerca eseguita)�-----
Si dà atto di aver contattato i familiari della persona ricercata nelle persone di ………� (indicare generalità 
e rapporto di parentela), i quali hanno riferito che non sono in grado di riferire notizie circa il luogo in cui il/la 
ricercato/a si trova, non avendo contatti con il/la medesimo/a \il/la loro congiunto/a si è trasferito/a in ……�… 
(indicare il luogo e/o altre notizie riferite ai fini del rintraccio)�----------------------------------------------------------
Si dà atto che le ricerche al momento sono risultate vane, non avendo consentito il rintraccio della persona in 
oggetto indicata�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore …�� ----------------------------------------------------------------------------
 

I verbalizzanti

____________________ 

____________________ 

28. Verbale di vane ricerche ex art. 295 c.p.p.
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