
COMANDO/UFFICIO (1) 
 

VERBALE DI LIBERAZIONE ARRESTATO/FERMATO 
per disposizione A.G. – art. 389 c.p.p. 

 
L’anno ______ addì ___ del mese di__________ alle ore_____ presso _______________________ 
viene redatto il presente verbale per far constare quanto di seguito riportato. 

 
 VERBALIZZANTI 

 
_________________________, Appartenenti al comando in intestazione 
_________________________,           “                    “                    “           

 
 PERSONA LIBERATA – PARTE 

 
_________________________nato a__________________(__) e residente a__________________ 
____________(__) inVia_______________________nr.___ , riconosciuto a mezzo_____________ 
____________________________. 

 
 FATTO 

Come risulta da separato verbale di arresto/fermo redatto in data _____________ alle ore ________ 
Nei confronti di __________________________________________________________________, la parte 
è stata tratta in arresto/posta in stato di fermo ed immediatamente condotta dagli operanti presso gli uffici del 
Comando in intestazione per i seguenti necessari accertamenti:______________ 
_______________________________________________________________________________. 
Alle ore _________ del ___________ è stato notiziato dell’avvenuto arresto/fermo il P.M. Dott. 
_______________________ di turno presso ___________________________________________.  
Il difensore di fiducia/d’ufficio Dott. ________________, nominato con separato atto, è/non è intervenuto.- 
Il magistrato disponeva a tal punto, con decreto nr._______ del _____________ l’immediata liberazione 
della parte.-  
Previa acquisizione del precitato decreto dell’A.G. da parte di questo Comando la persona arrestata/fermata 
è stata immediatamente rimessa in libertà alle ore______ del_______________. 
(2)Sono stati restituiti alla parte tutti gli oggetti tolti per ragioni di sicurezza o per accertamenti, 
eccetto:_________________________________________________________________________. 
In merito a quanto sopra la parte ha inteso spontaneamente dichiarare:”________________ 
______________________________________________________________________________”. 
Ai sensi dell’art. 161 c.p.p. la parte è stata invitata a dichiarare o eleggere domicilio, nel territorio dello 
stato, per le notificazioni, avvertendola che, nella qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l’obbligo di 
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere 
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. La stessa, in merito, ha 
dichiarato:“___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
La parte ha inoltre dichiarato: “_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________.” 
Il difensore ha inteso inserire, a verbale, le seguenti osservazioni: ___________________________ 
________________________________________________________ (art. 364 comma 7 c.p.p.). 
Fatto, letto e chiuso alle ore______ del _________________ il presente atto viene confermato e sottoscritto 
dai verbalizzanti e dalla parte.(3) 
 
I VERBALIZZANTI  IL DIFENSORE    LA PARTE 
 
 

(1) Indicare l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del Reparto.  
(2) Andranno opportunamente restituiti alla parte tutti gli oggetti eventualmente tolti per ragioni di 

sicurezza o per accertamenti, salvo quelli che dovessero essere sequestrati o trattenuti, comunque 
sempre in forza di dispositivi normativi; 

(3) deve darsi, al più presto, notizia alla Questura per l’inserimento da parte del COT, qualora si sia data 
comunicazione dell’avvenuto arresto/fermo, al fine di evitare gravissimi episodi Es.: arresto per 
evasione, etc. 

	  


