
 

IDENTIFICAZIONE PERSONALE 
 

COMUNICAZIONE REATO PER  RIFIUTO GENERALITA' 
 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
 
Protocollo n. _______          
         Luogo e data lì,____________ 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.) a carico di ________________________, 
 nato a ____________________, il __________ , residente a ___________________, via 
 ________________________. 
 
  Norma violata:  Art. 651 cod. pen 

Perché, in data ___________, alle ore _______ in ___________________________, 
nel corso di un controllo di polizia, alla richiesta di declinare le proprie generalità da 
agenti di polizia opponeva un chiaro rifiuto. 

   
Autore:      NOTO 
Atti soggetti a convalida:   NESSUNO 
Allegati:     n. ______ 
Difensore:    Avv. _________________________ 
Domicilio eletto:   ____________________________ 
Parte Offesa:                                                   Lo Stato (oppure l’Amministrazione 

Comunale di ….) 
 
 

ALL’ILL.MO  
SIGNOR PROCURATORE  

DELLA REPUBBLICA 
c/o il Tribunale di ……………………………… 

 
 

 
Si comunica che in data _____________, alle ore ______, in ________ via _________, 

durante il  normale servizio di controllo del territorio (oppure della viabilità), nell’esercizio della 
propria funzione di vigilanza gli agenti _________________________________________________ 
chiedevano al nominato in oggetto di declinare le proprie generalità. 

Lo stesso, pur avendo percepito distintamente la loro richiesta, rifiutava nonostante i 
ripetuti inviti di ottemperare. 



Pertanto, allo scopo di procedere agli accertamenti necessari per risalire alla sua vera 
identità personale, il__________________________________________________ veniva condotto 
presso la sede del Comando. 

Alle ore ______, dell’avvenuto accompagnamento ai sensi dell’art. 349 cod. proc. pen. , 
veniva data notizia sull’utenza telefonica n ____________ al dr. ____________________________, 
pubblico ministero di turno. 

Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento, il predetto __________________________, 
si decideva a declinare le proprie generalità, in oggetto meglio specificate e riscontrate tramite la 
Stazione Carabinieri del luogo di residenza che, a suffragare le informazioni, inviano via fax una 
copia della patente di guida, sospesa dal _____________ al_________________. 

Dall’accertamento allo SDI, a carico del predetto sono risultati i seguenti precedenti: 
_____________________________________________________________________________. 

 Dell’avvenuto rilascio veniva data notizia telefonica al dr. 
_______________________________, pubblico ministero di turno. 

In ordine al reato di rifiuto di declinare le proprie generalità, a carico del predetto veniva 
redatto il verbale di accompagnamento e identificazione, ex art. 349 cod. proc. pen. e di 
contestuale elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia. 
 Si resta in attesa delle eventuali direttive che la S.V. riterrà opportuno impartire. 
Allegati:  
1)  annotazione di P.G. degli operanti, ai sensi dell’art. 357 c.p.p.; 
2) verbale di accompagnamento per l’identificazione ex art. 349 cod. proc. Pen. di elezione di 

domicilio e nomina del difensore; 
4) copia della documentazione trasmessa dal Comando stazione Carabinieri di ___________ 
5) stralcio delle risultanze SDI. 
 
 
 
 
 
             
        L’UFFICIALE DI P.G. 
             
                 __________________ 
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