
IDENTIFICAZIONE STRANIERI EXTRACOMUNITARI 
 

NOTIZIA DI REATO PER MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/COMANDO 
 
 

Prot. n. _______       _____________ lì,____________ 
 
Oggetto:  Comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.). 
 
  Norma violata:  Art. 6/3° D. Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 

Perché, in data ___________, alle ore _______ in ___________________________, 
nel corso di un controllo di polizia, alla richiesta di esibire passaporto o altro 
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno da agenti di 
polizia, senza giustificato motivo. 

   
Autore:    ________________________, nato a ____________, il 

00/00/000, domiciliato a_________________________, 
via ______________________________, n. _____. 

 
Atti soggetti a convalida:   NESSUNO 
Allegati:    n. ______ 
Difensore:   Avv.  _____________________ del foro di___________ 
Domicilio eletto: in ____________________, via _________________, 

civ. 00, presso ___________________________ 
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 cittadino extracomunitario nominato in oggetto di esibire il passaporto o altro 
documento d’identità. 

Lo stesso, pur avendo percepito distintamente la loro richiesta, non ottemperava riferendo loro di 
non esserne in possesso. 

Pertanto, allo scopo di procedere agli accertamenti necessari per risalire alla sua vera identità 
personale ed alla sua posizione di soggiorno, il _____________________________________ 
veniva condotto, ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, D.lgs. 286/1998, presso la sede del 



Comando. 

A mente della stessa norma si procedeva al suo fotosegnalamento e all’AFIS i riscontri risultavano 
negativi, non rivelandosi precedenti dattiloscopici a suo carico. 

La medesima persona, in ordine alla sua condizione di immigrato, riferiva di essere entrata in Italia 
nel mese di ___________________, permanendo sul territorio nazionale senza alcun titolo allo 
scopo di trovare sussistenza migliore rispetto a quella che gli si offriva nel suo Paese d’origine. 

Reso edotto che sarebbe stato accompagnato in un centro di permanenza temporanea al fine di 
acquisire un documento di viaggio per il suo successivo rimpatrio, il _________________________  
desisteva dal suo atteggiamento di rifiuto e finalmente si determinava ad estrarre il passaporto che 
teneva occultato dentro uno zainetto che portava al suo seguito e lo consegnava agli agenti 
operanti. 

Accompagnato all’Ufficio Immigrazione per le conseguenti pratiche, lo straniero veniva munito di 
decreto di espulsione dal territorio nazionale con ordine di accompagnamento alla frontiera, 
adottato previo nulla osta concesso in data 00/00/0000 dall’Autorità giudiziaria, nella persona del 
dr. _______________________________________ . 

Il più volte citato cittadino straniero, espletata la procedura di convalida di cui all’art. 13, comma 5 
bis, è stato accompagnato in frontiera per mezzo della forza pubblica ed alle ore 00,00, imbarcato 
sul volo n. _________________, diretto a ___________________________. 
Allegati:  
1)  annotazione di P.G. degli operanti, ai sensi dell’art. 357 c.p.p.; 
2) verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore; 
4) cartellino AFIS e stralcio delle risultanze SDI; 
6) provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato e documentazione che comprova 

l’avvenuta espulsione ai fini dell’art. 13, comma 3-quatter, D. Lgs. 286/1998. 
 
 
 
         L’Ufficiale di P.G. 
        ________________________ 
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