
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE, ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL 
DIFENSORE – INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/COMANDO 

 
 
 
L’anno ______, addì _______ del mese di _____________ in località ________________________, 
presso_______________________________________, è presente _________________________, 
nato a ________________________, il ______________, residente in _______________________, 
via ___________________, identificato tramite _________________________________________, 
il quale viene informato che si procede nei suoi confronti, per il reato p. e p. dall’art. 6, comma 3, 
del D. Lgs. 286/1998 in quanto richiesto di mostrare il passaporto o altro documento di identità, 
non ottemperava senza un giustificato motivo. -------------------------------------------------------------------- 
Il medesimo viene contestualmente informato che del reato di cui sopra verrà informata l’Autorità 
giudiziaria competente.----------------------------------------------------------------- Invitato a nominare un 
difensore di fiducia ed avvisato che in mancanza sarà nominato un difensore d’ufficio, la parte 
dichiara: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• di nominare difensore di fiducia l’avv. _____________ del foro di _____________, con 
studio in _______________, via ______________, telefono _____________  

• di avvalersi del difensore d’ufficio che viene nominato nella persona dell’avv. _________ del 
foro di _____________, con studio in _______________, via ______________, telefono 
_____________ . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitato ad eleggere domicilio in Italia, a norma dell’art. 161 c.p.p., con l’avvertimento che, in 
quanto sottoposto ad indagini è obbligato a comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato 
od eletto, con apposita dichiarazione resa nelle forme di rito all’Autorità Giudiziaria che procede. 
Viene altresì informato che in mancanza di comunicazione di variazione di domicilio dichiarato o 
eletto, di inidoneità, insufficienza o rifiuto della dichiarazione o elezione stessa, le notificazioni 
saranno effettuate tramite consegna al difensore di fiducia o d’ufficio. ------------------------------------ 
Preso atto di quanto sopra il sig. ________________________________________: -------------------- 

• dichiara domicilio in _______, via ____________ 
• elegge domicilio in ________, via ____________ 
• rifiuta di eleggere domicilio o di dichiarare domicilio 

La persona sottoposta ad indagini viene resa edotta, ai sensi dell’art. 369 bis c.p.p.  che: --------------- 
a) nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica; 
b) al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato, a meno che essi 

siano riservati personalmente a quest’ultimo; 
c) l’indagato ha comunque facoltà di: 

1) presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; 
2) produrre documenti; 
3) avvalersi delle indagini difensive; 
4) depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; 
5) chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; 
6) presentarsi per rilasciare dichiarazioni; 
7) chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; 

d) ha, inoltre, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per 
accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di 



insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata. 
Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, 
la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la 
difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda 
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può 
essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta 
personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 Euro*. 
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari , il reddito è costituito dalla somma dei 
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante. 
In caso, i limiti sono elevati a 1.033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. 
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono 
esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta 
sostitutiva. 
Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in 
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al  Giudice per le Indagini Preliminari 
competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione. 
L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati 
dalla legge medesima. 
 
* L’importo è aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
 
 
 
  La Parte       I Verbalizzanti 

       ___________________________   ________________________ 

        ________________________ 
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