
COMANDO/UFFICIO (1) 
 
 
Nr._______/____di prot.       Luogo, ____________ 
 
 
OGGETTO: Avviso(2) di consegna (3)____________________________ - perquisizione personale 

____________________________________________________________________. 
 

 
 

(4)ALLA CASA CIRCONDARIALE DI ______________________ =__________________= 
 
 
Si prega voler ricevere e detenere a disposizione del Signor Procuratore della Repubblica presso 
________________________________________________________________________________ il 
Signor _________________________________________, nato a _________________________ il 
____________________ e residente a _____________________________________________ via 
_______________________ n. _______ alle ore _______ del __________ perché ritenuto responsabile de_  
reat_ di ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  
L’arresto/fermo è avvenuto in località ________________________________il giorno__________ alle ore 
______________. 
L’A.G. nella persona del P.M. _____________________________ è stata informata, ha disposto le seguenti 
prescrizioni:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
Si allega(5) copia del verbale di ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
 

IL COMANDANTE DEL REPARTO 
 
 
Si attesta(6) che la consegna avvenuta alle ore _______________ del giorno ________________ mese 
______________________________ anno ______________. 
 
 

IL CAPOSCORTA 
(1) Inserire l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto. 
(2) Preliminarmente accertarsi che il P.M. non abbia disposto la custodia ai domiciliari o in luogo di cura o 
negli altri luoghi diversi (art. 386 c.p.p. comma 5). Nel caso di accompagnamento in luogo di cura, anche per 
ricovero provvisorio o ospedaliero, effettuato dalla P.G. all’atto dell’arresto, l’Ufficiale di P.G. informa 
immediatamente il direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza e l’esecuzione del 
piantonamento. Il primo trasporto in carcere non si considera traduzione che è invece affidata al Corpo di 
Polizia Penitenziaria salvo che si tratti di associati, collaboratori di giustizia, nonché militari e soggetti 
comunque ristretti in istituti di pena militari. 
Prima di effettuare la traduzione telefonare all’istituto dell’amministrazione penitenziaria competente 
comunicando il nominativo del caposcorta al fine di consentire il controllo comunicando inoltre se l’A.G. 
abbia disposto la custodia in isolamento e/o il differimento del colloquio col difensore. 
(3) Precisare se si tratta di custodia cautelare, arresto o fermo, precisare se sia stata eseguita perquisizione 
personale. 
(4) Normalmente verrà indicata la Casa Circondariale di (località) _____________. Per i reati commessi da 
Ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza, per la causa di servizio, le eventuali misure restrittive della libertà 
personale possono essere eseguite in una Sezione Speciale di un Istituto Penitenziario o in un carcere 
militare (art. 12 D.L. 15/12/1979, n. 625). 
(5) Non deve  più essere obbligatoriamente  allegata copia del verbale di arresto, fermo o esecuzione di 
custodia cautelare. Il biglietto deve tuttavia contenere  gli elementi essenziali , nel caso deve essere 
trasmessa l’ordinanza dell’ AG se non ha provveduto la Cancelleria (ai sensi dell’art. 94 Disp. Att. Comma 1 
ter, in caso di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere). 



(6) Da compilare, a cura del caposcorta, nel caso l’ora della consegna non risulti dalla presa in carico da 
parte dell’istituto. 
	  


