
COMANDO/UFFICIO (1) 
 

BIGLIETTO D’INVITO 
persona informata sui fatti (2) 

 (art. 351 c.p.p. iniziativa) (artt. 370, 362 c.p.p. delegato dal P.M.) (altri casi (3) _______________) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La S.V. è invitata a presentarsi alle ore ________ del giorno ___________________, presso gli uffici del 
Comando_________________________, siti in__________________________ (___), 
via___________________________________________ , nr.__________, per motivi di giustizia (2). 
L’inosservanza del presente invito senza giustificazioni valide sarà oggetto di comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale(3) . 
Porti seco valido documento d’identificazione. 
Eventuali motivi problemi saranno rappresentati al referente, maresciallo_____________________. 
Chiedere del _____________________________ all’utenza _______________________________. 
 

IL COMANDANTE DEL REPARTO 
 

 
******************************************* 

 
 

RELATA DI NOTIFICA (4) 
 
Il sottoscritto ___________________________, notifica il presente atto mediante consegna di un esemplare 
nelle mani di __________________________________________________ in qualità di 
__________________________ presso__________________________________ alle ore ___,___  
del ____,____,_______.-  
 
 

IL NOTIFICATORE      LA PARTE 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicare l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del Reparto.  
(2) Se trattasi di persona imputata in un procedimento connesso ovvero di persona imputata di un reato 

collegato deve essere nominato un difensore d’ufficio, ma la parte può nominare uno di fiducia. Il 
difensore deve essere tempestivamente avvisato ed ha il diritto di assistere all’atto; 

(3) Tale sanzione si applica naturalmente se si procede per ipotesi penalmente rilevanti, per fattispecie 
amministrative è applicabile solo se si procede per ragioni di sicurezza pubblica, d’ordine 
pubblico(nei casi in cui vi sia invito a comparire di fronte all’Autorità di P.S. ai sensi del TULPS 
vedere l’apposito modello presente in questa pubblicazione) o d’igiene; per le altre ipotesi 
amministrative si farà riferimento alle singole disposizioni speciali, ad es.: art. 180 nr. 8D.L.vo 
30.04.1992 nr.285 per la circolazione stradale. In materia di I.V.A. e II.DD. si farà rispettivamente 
ricorso agli artt.51 D.P.R. 633/72 e  32 D.P.R. 600/73.     

(4) La prima notificazione va fatta rispettando il dispositivo dell’art. 157 CPP, in assenza dell’invitato, 
deve risultare la qualità del notificato che deve essere comunque un familiare o un convivente anche 
temporaneo o al portiere (art. 157 CPP.). 

	  

Al sig._____________________________________, 
nato a _____________________(___)il___,___,____, 
e residente in ____________________________(__), 
via___________________________________,nr.___. 


