APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI POLIZIA ELETTORALE. (3° parte)
A completezza del precedente approfondimento, con questo terzo intervento si ritiene utile fornire
alcune indicazioni operative oltre che a un fac-simile di notizia di rato oltre che prontuari da
utilizzarsi al fine di individuare prontamente da parte dell’operatore di polizia locale la fattispecie
violata e se l’illecito in essere sia a carattere amministrativo o penale.
In questa ultima parte ci occuperemo delle ipotesi a carattere penale in materia di polizia elettorale.

Per tutte le ipotesi contemplate e che configurano illecito a carattere penale il personale
operante procederà:
a) All’ identificazione dell’/degli autore/i di reato con redazione di verbale di identificazione ed
elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore in relazione agli artt. 161 e 97 del
Codice di procedura penale
b) Alla redazione di annotazione di Polizia Giudiziaria ex art. 357 del Codice di procedura penale
c) Alla redazione di verbale di accertamenti urgenti sui luoghi ex art. 354 Codice di Procedura
Penale relativamente alla descrizione dei luoghi ed eventuali rilievi e documentazione
fotografica, non ultimo al fine del sequestro del materiale ( Es. locandine o volantini, manifesti
o quant’altro sia utile ai fini probatori), significando che la trasmissione degli atti relativi al
sequestro dovrà avvenire entro le 48 ore dalla misura operata dalla polizia giudiziaria ai fini
della convalida dell’atto medesimo ovvero nel caso di non convalida alla restituzione delle cose
e/o oggetti di cui alla misura all’avente diritto .
d) Predisposizione e redazione di apposita informativa all’A.G. ai sensi art. 347 per successivi
adempimenti;
e) Informativa all’Ufficio Elettorale dell’U.T.G Prefettura nonché alla D.I.G.O.S della Polizia di
Stato, per quanto consta informazioni significative di attenzione per la sicurezza e l’ordine
pubblico.

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME
DI POLIZIA ELETTORALE A CARATTERE PENALE
DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA

MINIMO

Essendovi obbligato per legge, non compiva, nei --modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il
normale svolgimento degli scrutini e per le
proclamazioni, o in mancanza di prescrizione di
termini, ritardava ingiustificatamente le operazioni
stesse.
Art .94 D.P.R. 30/03/57 n.361.
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MASSIMO

PAGAMENTO

AUTORITA’ COMPETENTE

---

Pagamento
in
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ridotta non
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Illecito
a
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penale
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dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
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ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
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sottoposta
ad
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operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

1

Effettuava elargizioni di denaro, generi commestibili, --oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo,
in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti
privati e pubblici, nella settimana che precede la
elezione e nella giornata della elezione.
Art. 95 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

Pagamento
in
misura
ridotta non
ammesso
Illecito
a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Offriva, prometteva o somministrava denaro, valori, o --qualsiasi altra utilità, o prometteva, concedeva o
faceva conseguire impieghi pubblici o privati ad uno
o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone,
per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per
una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il
voto elettorale o l'astensione.
Art. 96 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale elettore accettava offerte o promesse o riceveva --denaro o altra utilità, per apporre la firma ad una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o per
dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal
firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dal votare.
Art. 96 c.2 e 1 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Usava violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo --congiunto, per costringerlo a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura od a
votare in favore di una determinata lista o di un
determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o
dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui
conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà
degli elettori, esercitava pressione per costringerli a
firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura od a votare in favore di determinate liste
o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare
una dichiarazione di presentazione di candidatura o
dall'esercitare il diritto elettorale.
Art. 97 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
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preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019

2

Quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio o esercente di un servizio di pubblica
necessità o ministro di qualsiasi culto o soggetto
investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e
nell'esercizio di esse, si adoperava a costringere gli
elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a
favore od in pregiudizio di determinate liste o di
determinati candidati o ad indurli all'astensione.
Art . 98 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Con qualsiasi mezzo impediva o turbava una riunione
di propaganda elettorale, sia pubblica che privata.
Art. 99 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Con minacce o con atti di violenza turbava il regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impediva il
libero esercizio del diritto di voto o in qualunque
modo alterava il risultato della votazione.
Art. 100 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Formava falsamente, in tutto o in parte, le schede o
altri atti destinati alle operazioni elettorali o alterava
uno di tali atti veri, o sostituiva, sopprimeva o
distruggeva in tutto o in parte uno degli atti medesimi
o faceva scientemente uso degli atti falsificati, alterati
o sostituiti, anche senza aver concorso alla
consumazione del fatto.
Art. 100 c.2 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
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ad
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preliminari ai sensi art. 349
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persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Commetteva uno dei reati previsti dai Capi III e IV
del Titolo VII del Libro II del Codice Penale aventi ad
oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di candidati ovvero formava falsamente, in
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati.
Art. 100 c.3 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Senza averne diritto, durante le operazioni elettorali,
s'introduceva nella sala dell'Ufficio di sezione o
nell'aula dell'Ufficio centrale.
Art. 102 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Con segni palesi di approvazione o disapprovazione
od in qualunque modo, nella sala dell'Ufficio di
sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, cagionava
disordini, o, qualora richiamato all'ordine dal
presidente, non obbediva.
Art. 102 c.2 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Essendo stato privato dell'esercizio del diritto
elettorale o essendone stato sospeso, si presentava a
dare il voto in una sezione elettorale.
Art. 103 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Incaricato di esprimere il voto per un elettore che non
può farlo, lo esprimeva per una lista o per un
candidato diversi da quelli indicatigli.
Art. 103 c.2 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Assumendo nome altrui, si presentava a dare il voto in
una sezione elettorale, o dava il voto in più sezioni
elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi.
Art. 103 c.3 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Nel corso delle operazioni elettorali, enunciava
fraudolentemente come designato un contrassegno di
lista o un cognome diversi da quelli della lista o del
candidato per cui era stato espresso il voto.
Art. 103 c.4 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Concorreva all'ammissione al voto di chi non ne ha il
diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorreva a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di
farsi assistere da altri nella votazione o quale medico
a tale scopo rilasciava un certificato non conforme al
vero.
Art. 104 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od
omissioni contrari alla legge, rendeva impossibile il
compimento delle operazioni elettorali, o cagionava la
nullità delle elezioni, o ne alterava il risultato, o si
asteneva dalla proclamazione dell'esito delle
votazioni.
Art. 104 c.2 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Appartenendo all'ufficio elettorale, contravveniva alle
disposizioni dell'articolo 68 .
Art .104 c.3 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Appartenendo all'ufficio elettorale, ostacolava la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali,
di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne,
ritardandone o rifiutandone la consegna od
operandone il trafugamento anche temporaneo.
Art. 104 c.4 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale segretario dell'Ufficio elettorale rifiutava di
inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o
reclami di elettori.
Art. 104 c.5 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Quale rappresentante delle lista di candidati impediva
il regolare compimento delle operazioni elettorali.
Art. 104 c.6 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, faceva indebito uso del certificato
elettorale.
Art. 104 c.7 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, faceva incetta di certificati elettorali.
Art. 104 c.8 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale Sindaco non adempiva all'obbligo previsto dal
quarto comma dell'art. 20.
Art. 105 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Quale elettore sottoscriveva più di una candidatura nel
collegio uninominale o più di una lista di candidati.
Art. 106 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Essendo designato all'ufficio di presidente, scrutatore
e segretario, senza giustificato motivo rifiutava di
assumerlo o non si trovava presente all'atto
dell'insediamento del seggio, (fatte salve le maggiori
pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto).
Art. 108 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale membro dell'Ufficio senza giustificato motivo
si allontanava prima del termine delle operazioni
elettorali.
Art. 108 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale elettore entrava nella sala d’elezione portando
armi o strumenti atti ad offendere.
Art. 109 in rel.art.43 c.2 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)
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Quale elettore entrava armato nell’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Art. 109 in rel.art.79 c.4 D.P.R. 30/03/57 n.361.

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Quale presidente del seggio trascurava o altro
soggetto impediva di fare entrare l'elettore in cabina.
Art. 111 D.P.R. 30/03/57 n.361

---

---

Pagamento
in misura
ridotta non
ammesso
Illecito a
carattere
penale

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti
ai sensi art. 354 c.p.p.,
identificare
la
persona
sottoposta
ad
indagini
preliminari ai sensi art. 349
c.p.p., identificare eventuali
persone informate sui fatti
presenti nei locali e procedere
a cura degli Ufficiali di P.G.
operanti
a
sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Prontuario: Utilizzo di apparecchiature fotografiche all’interno della cabina elettorale:
D.l.vo 49/2008
DESCRIZIONE SINOTTICA
NORMA VIOLATA

MINIMO/MAX EDITTALE

PAGAMENTO

Introduceva all’interno della Arresto da tre a sei mesi e Pagamento in misura ridotta
cabina elettorale il telefono ammenda da € 300,00 ad € non ammesso
cellulare o altra apparecchiatura
Illecito a carattere penale
1000,00
in grado di fotografare o
registrare immagini.
Art. 1 c. 4 D. L.vo n.49/2008

PROCEDURE OPRATIVE

Informativa all’A.G. ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. (Redigere
verbale accertamenti urgenti ai
sensi art. 354 c.p.p., identificare
la persona sottoposta ad
indagini preliminari ai sensi art.
349
c.p.p.,
identificare
eventuali persone informate sui
fatti presenti nei locali e
procedere a cura degli Ufficiali
di P.G. operanti a sequestro
probatorio ai sensi art. 354
c.p.p. (Atto di competenza
degli U.P.G./A.P.G.)

Seguono : fac simili di annotazione di P.G. e di comunicazione di notizia di reato ai sensi degli art.
357 e 347 c.p.p.
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COMUNE DI XXX
Corpo di Polizia Locale
ANNOTAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA EX ART. 357.C.P.P.

Alla Procura della RepUBBLICA .ca presso il
Tribunale Monocratico di
XXXXX
SEDE

OGGETTO: Annotazione di Polizia Giudiziaria ex art. 357 del Codice di Procedura Penale .
Con la presente si da atto che in data XXXXX alle ore XXXXX lo scrivente XXXX
Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria veniva informato dal Presidente del Seggio n. della
Circoscrizione elettorale N.XXXXX del Collegio di XXXXXX , nella persona del Sig. in ordine
a quanto verificatosi durante le operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali
svoltesi in data XXXX e XXXXX.---------------------Più precisamente un elettore con regolare tessera elettorale, si introduceva nel seggio di cui sopra e
si rendeva autore del seguente/dei seguenti reati p.e.p. dall’art./dagli artt. XXXX della Legge XXX
(Vedesi prontuario) per avere: (Descrivere dettagliatamente l’illecito commesso).--------Lo stesso veniva quindi accompagnato presso gli Uffici del Comando in intestazione al fine di
procedere alla sua identificazione e per gli adempimenti di cui agli artt. 161 e 97 del c.p.p. .
Contestualmente con atto separato si provvedeva al sequestro probatorio di XXXX, atti che
verranno inviati alla locale Procura della Repubblica di XXXX al fine della convalida.
Contestualmente si è provveduto ad escutere a SIT in pari data ulteriori persone in ordine ai fatti
verificatisi all’interno del seggio elettorale durante le operazioni di voto, dichiarazioni in atti con
separati verbali di S.I.T. ----------------------------Dalla presente sono ipotizzabili a carico del XXXXX i reati p. e p. dagli art. XXXX c. XXXX
della Legge/D.P.R./D. L.vo n. XXXX. La persona viene deferita a codesta spett.le A.G. in
istato di libertà.----------------------------

L’ Ufficiale/Agente di P.G.

Luogo e data
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Fac-simile di Notizia di reato
COMUNE DI XXX
Corpo di Polizia Locale
Protocollo n°
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI
XXXXXXXX
NOTIZIA ACQUISITA
il

NOTE DELLA PROCURA

Ora
INDAGINI NEI CONFRONTI DI

V° SI ISCRIVA NEL REGISTRO
nato il a
residente
In via
telefono

anni
prov. ( )
n.

MOD.
ASSEGNA AL DOTT.

XXXXXX, li __________
Difensore d'ufficio:

IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA

Difensore di fiducia :
Domicilio eletto:
posizione giuridica

[ ] Libero
[ ] Arrestato (380-381 CPP)
[ ] Fermato (384 CPP)

posto a disposizione del P.M. (386 3° CPP)
il _______________ alle ore ______
Numero dei soggetti all'indagine considerati in questa notizia:

IPOTESI DI REATO
Procedibile:
D'ufficio

[]

A querela

[]

Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019
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SOMMARIA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
OGGETTO: Violazione alla normativa di polizia elettorale di cui all’art. XX comma XX e
Comma XX, lett. XX Legge XXX del XXXXXX,
Il giorno alle ore in __________-

.

Sommaria descrizione del fatto:
in data XXXXX alle ore XXXXX lo scrivente XXXX Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria
veniva informato dal Presidente del Seggio n. della Circoscrizione elettorale N.XXXXX
del
Collegio di XXXXXX , nella persona del Sig. in ordine a quanto verificatosi durante le operazioni
di voto in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi in data XXXX e XXXXX.---------Più precisamente un elettore con regolare tessera elettorale, si introduceva nel seggio di cui sopra e
si rendeva autore del seguente/dei seguenti reati per avere: (Descrivere dettagliatamente l’illecito
commesso). Lo stesso veniva quindi accompagnato presso gli Uffici del Comando in intestazione al
fine di procedere alla sua identificazione e per gli adempimenti di cui agli artt. 161 e 97 del c.p.p. .
Contestualmente con atto separato si provvedeva al sequestro probatorio di XXXX, atti che
verranno inviati alla locale Procura della Repubblica di XXXX al fine della convalida.
Contestualmente si è provveduto ad escutere a SIT in pari data ulteriori persone in ordine ai fatti
verificatisi all’interno del seggio elettorale durante le operazioni di voto, dichiarazioni in atti con
separati verbali di S.I.T. -----------------------------

DATA DEL FATTO:

Ora

LUOGO DEL FATTO:
Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
PERSONE OFFESE
1)
nato il a
Residente a in via
telefono
2)
nato il a
residente a in via
telefono

DENUNZIANTE

QUERELANTE

DATA QUERELA

QUERELANTE
3)
nato il a
residente a
telefono

DATA QUERELA
in via

Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019
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INDAGINI SVOLTE ED ALLEGATI DISPONIBILI

DIFENSORI
PRESENTI O AVVISATI

1- [] PERQUISIZIONE PERSONALE
2- [] PERQUISIZIONE LOCALE
3- [ ] IDENTIFICAZIONE
4- [] SPONTANEE DICHIARAZIONI
A -[] SULLE COSE
5 -[] ACCERTAMENTI URGENTI
B -[] SUI
LUOGHI
C -[] SULLE PERSONE
6 - [] INFORMAZIONI DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA
AD INDAGINE (350-64 Cpp)
7 - [ ] ACQUISIZIONE DI PLICHI (353 Cpp)
8 - [ ] AQUISIZIONE CORRISPONDENZA
9 - [ ] SEQUESTRI (354 Cpp)
10- [ ] DESCRIZIONI DI FATTI O SITUAZIONI(357 Cpp)
11- [ ] PLANIMETRIE
12- [ ] FOTOGRAFIE
13- [ ] IMPRONTE
14- [ ] CONSULENTI NOMINATI
15- [ ] SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE
DA PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE (351 Cpp)
16- [ ] REFERTI MEDICI
ATTI DA CONVALIDARE DI CUI AI PUNTI:
ALLEGATI N.

Data ______________________

_____________________
Segue Fac simile di verbale di sequestro ai sensi artt. 354 c.p.p.
Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019
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COMUNE DI XXX
Corpo di Polizia Locale

Verbale di sequestro probatorio ai sensi dell’art. 354 del c.p.p. operato a carico di:

XXXXXX nato a XXXXX prov.XXXX il XXXXXX e residente a XXXXX, via XXXXX
prov.XXXX , elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXXXXXX indagato per il reato/reati di cui
all’art./agli artt.XXX di cui alla legge/D.L.vo/D.P.R.
L’anno XXXXX, addì XXXXX del mese di XXXX alle ore XXXX circa , in XXXXX P.za/Via
XXXXXXXXX i sottoscritti U.P.G. XXXXXe A.P.G. XXXXXXXXXX , appartenenti al Corpo in
intestazione ha sorpreso in flagranza di reato il nominato in oggetto, mentre deteneva XXXXXX,
oggetto pertinente al reato di cui in premessa------------------------Pertanto hanno provveduto al sequestro di quanto in narrativa, ai sensi dell’art. 354 c.p.p. per
violazione dell’art. XXXX della Legge XXXXXX, e ne danno atto alla persona sottoposta alle
indagini preliminari con il presente verbale consegnandone una copia.
Si dà atto che la persona alla quale il sequestro è stato operato, identificata con separato atto, è stata
resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il presente atto sarà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXXX
unitamente a quanto in sequestro e sopra repertato.-----------------------Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra
IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

Segue verbale di Identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore e contestuale
informazione di garanzia.
Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019
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COMUNE DI XXX
Corpo di Polizia Locale
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI
PRELIMINARI - DI INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO PER LE
NOTIFICAZIONI E DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA
L’anno, il giorno del mese di , alle ore negli Uffici: , innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G.: è
presente la sottoindicata persona, sottoposta ad indagini preliminari per il reato di:
Che, interrogata sulle sue generalità, risponde:
Sono e mi chiamo . luogo e data di nascita:  residenza anagrafica .All’uopo esibisce il seguente documento: .
La persona sottoposta ad indagini preliminari, sopra generalizzata, viene contestualmente invitata a
dichiarare od eleggere domicilio in Italia per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p. e per gli
effetti di cui all’art. 157 c.p.p..
In merito dichiara:
“Dichiaro/Eleggo domicilio
”.Si dà atto che la predetta persona viene resa edotta
 dell’obbligo di comunicare all’Autorità Giudiziaria che procede ogni mutamento di
domicilio dichiarato o eletto nelle forme indicate dall’art. 162 c.p.p. (dichiarazione raccolta
a verbale o telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o
da una persona autorizzata o dal difensore ovvero con dichiarazione raccolta a verbale nella
cancelleria del Giudice).
 che in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione del domicilio, le
successive notificazioni verrano eseguite nel luogo in cui l’atto é stato notificato, ovvero se
ciò dovesse diventare impossibile, mediante consegna al difensore (art. 161 c.p.p.);
 che in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio o in mancanza di comunicazione di
mutamento del domicilio eletto le notifcazioni verranno eseguite mediante consegna al
difensore (art. 161 c.p.p.).
VIENE INFORMATA
a) che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che al difensore competono le facoltà ed
i diritti che la legge riconosce all’indagato a meno che essi siano riservati personalmente a
quest’ultimo; che l’indagato ha diritto ad intervenire nel procedimento con difensori, consulenti
tecnici di parte ed investigatori privati, per l’esercizio di tutti i diritti e facoltà attribuiti dalla legge,
e in particolare quelli di seguito indicati:
 potrà compiere investigazioni difensive, come previste dalla L. 07.12.2000 nr. 397;
 potrà chiedere la trasmissione degli atti di indagine preliminare ad altro Ufficio del P.M.
ritenuto competente (art. 54 quater c.p.p.);
 ha i diritti e le garanzie dell’imputato (art. 61 c.p.p.);
 se rende comunque dichiarazioni nel corso del procedimento le stesse non potranno formare
oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.);
 che in caso di interrogatorio disposto dall’Autorità Giudiziaria ai sensi degli art.li 375, 64 e 65
cpp, le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che salvo quanto
previsto dall’articolo 66, comma 1° cpp, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda nel
corso dell’interrogatorio ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, che se renderà
dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti,
l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 cpp e le garanzie di cui
all’articolo 197 bis cpp;
Autore: Dott. Marco Baffa InfoPol 2019
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potrà conferire con il difensore anche se detenuto;
può ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità
della persona sottoposta alle indagini (art. 71 c.p.p.);
può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima
che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 96, 99 c.p.p.),
in caso di rinuncia del difensore all’incarico conferitogli, o di revoca, le stesse non hanno effetto
finchè non si è assistiti da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non siano decorsi i termini
a difesa (art. 107 c.p.p.);
durante il procedimento e dopo la sua definizione, se vi ha interesse, può ottenere il rilascio a
proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (art. 116 c.p.p.);
se sordo, muto o sordomuto ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 119
c.p.p.);
in ogni stato e grado del procedimento può presentare al giudice memorie o richieste scritte
mediante deposito in cancelleria (art. 121 c.p.p.);
se la persona sopraindicata è detenuta, internata o in stato di arresto, di custodia cautelare, o di
detenzione domiciliare, può presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste, seguendo le
modalità indicate dall’art. 123 c.p.p.;
quando la legge non impone la forma scritta, potrà fare, personalmente o a mezzo procuratore
speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento, di cui, se lo richiede, viene
rilasciata, a sue spese, una certificazione o una copia (art. 141 c.p.p.);
se si procede ad interrogatorio, e la persona sopraindicata è in stato di detenzione, potrà chiedere
la trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 141 bis c.p.p.)
se non conosce la lingua italiana, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, che,
se incapace o incompatibile ai sensi dell’art. 144 c.p.p., potrà essere ricusato (artt. 143 e 145
c.p.p.);
potrà chiedere di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non
averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore (art. 175 c.p.p.);
nei casi in cui si proceda ad ispezione, perquisizioni, e sequestri, probatori o preventivi nei suoi
confronti ha i diritti e le facoltà, comprese quelle di riesame o impugnazione del provvedimento,
previsti dagli artt. da 244 a 265 c.p.p.; dall’art. 321 e 322 bis c.p.p. all’art. 325 c.p.p.; dall’art.
355 c.p.p.;
potrà chiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sostituzione delle misure
cautelari coercitive e interdittive applicate nei suoi confronti (art. 299 c.p.p.);
potrà proporre riesame alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o comunque
appello a quelle in misura cautelare, così come potrà poi presentare ricorso per cassazione (art.
309, 310, 311 c.p.p.);
potrà chiedere, in caso di proscioglimento o di archiviazione del procedimento, un’equa
riparazione per la custodia cautelare subita (artt. 314 e 315 c.p.p.)
ai sensi dell’art. 335 c.p.p. ha diritto alla comunicazione della iscrizione della notizia di reato
nell’apposito registro, salvo che la stessa non sia stata segretata;
se sentito dalla Polizia Giudiziaria a sommarie informazioni, ha diritto ad essere assistito da un
difensore (art. 350 c.p.p.);
ha facoltà di nominare consulenti di parte, qualora si proceda ad accertamenti tecnici irripetibili,
o a perizia (art. 360 c.p.p.);
ha facoltà di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero e di rilasciare dichiarazioni (art.
374 c.p.p.);
ha facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria;
può chiedere che si proceda ad incidente probatorio nei casi e secondo le modalità previste dagli
artt. 392, 393 e 396, 401 c.p.p., anche in riferimento agli artt. da 208 c.p.p. a 243 c.p.p.;
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Ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta di
proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.);
 può chiedere al Procuratore Generale di disporre l’avocazione del procedimento a norma
dell’art. 412 co. 1 c.p.p. (art. 413 c.p.p.);
 se ricorrono i presupposti di legge, può nel corso delle indagini preliminari, e salvo ulteriori
avvisi, chiedere l’applicazione della pena o (ove prevista) l’oblazione (art. 447 c.p.p.; 162 c.p.;
162 bis c.p.);
 se il Pubblico Ministero non intende richiedere l’archiviazione del procedimento, ha diritto a
ricevere comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, mediante notificazione di
un avviso in cui gli saranno indicati le facoltà previste dalla legge (art. 415 bis c.p.p.).
b) che, verrà dal P.M. designato un difensore d’ufficio individuato secondo le procedure previste
dagli art.li 29 comma 5° disp.att. cpp e 97 comma 2° c.p.p così come modificati dalla legge 6
marzo 2001, n. 60;
c) che ha facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia (la nomina dei quali è fatta con
dichiarazione resa all’Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa
con raccomandata) con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello
nominato di ufficio indicato al punto b) che precede;
d) che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le
condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) che segue, e con l’avvertimento che in caso
di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
e) che, ai sensi della Legge 30/7/90 n. 217 e successive modifiche (Legge 29 marzo 2001, n. 134),
potrà chiedere, avanzando apposita istanza in carta semplice al Giudice per le indagini preliminari
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata
legge indicate nell’art.lo 3 della legge stessa che così recita:
1. può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile,
ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, a far data dal
28 marzo 2009, non superiore a Euro 10.628,16 (G.U. del 27/03/2009).
2. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini del presente
articolo, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia ivi compreso l’istante. In tal caso i limiti sopra indicati sono
elevati ad Euro 1.033,00 per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche
dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, ovvero di imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.
La persona sottoposta ad indagini preliminari, sopra generalizzata, preso atto di quanto sopra
indicato, ha dichiarato:
“Nomino difensore di fiducia l’avvocato del foro di
con studio in
“Mi riservo di nominare un difensore di fiducia”.
Il presente verbale chiuso e letto, confermato viene dai presenti sottoscritto.
Copia del presente verbale viene rilasciata alla suddetta persona sottoposta ad indagini.
La persona sottoposta ad indagini
L’ Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria
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