
VERBALE DI ACCOMPAGNAMENTO DI MINORE SORPRESO IN FLAGRANZA DI REATO 

 
INTESTAZIONE UFFIO/REPARTO 

 
 
Oggetto:  Verbale di accompagnamento a seguito di flagranza a carico del minore: 

_______________________________________ nato a __________________________ 
il ____________ residente a ___________________________________________ via 
_______________________ n. _______________ tel. _____________ professione 
________________. 

 
 
 
L’anno ______ addì _______ del mese di _____________________ alle ore ___,___ negli uffici 
________________________________________ i sottoscritti uff./Ag. di P.G. 
______________________________________in servizio presso _____________riferiscono che 
alle ore _________ del ___________ in località _____________ hanno colto la persona in oggetto 
nella flagranza del delitto: _________________________________________________________. 
Tenuto conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne desunte 
specificamente ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
____________________________________________, hanno proceduto ad accompagnare presso i 
propri uffici presso i propri uffici il minorenne predetto e a qui trattenerlo per il tempo 
strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà genitoriale/ oppure 
all’affidatario/oppure a persona da questi incaricata. ----------------------------------------------------------- 
Dell’avvenuto accompagnamento è stata data immediata notizia al Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, dott._____________________________________, 
mediante comunicazione a mezzo _____________ alle ore ________. Il minorenne avvertito della 
relativa facoltà, ha dichiarato di nominare quale difensore di fiducia, l’avv. _________________ del 
foro di _____________ / di non essere in grado di nominare un difensore di fiducia, dandosi atto 
che viene qui designato quale difensore d’ufficio l’Avv. ______________ del foro di _____________ 
al quale è stata data immediata notizia a mezzo ___________ alle ore _______.----------------------- 
All’esercente la potestà dei genitori, all’esercente la potestà genitoriale/ oppure all’affidatario/ 
oppure a persona da questi incaricata, è stato invece rivolto, a mezzo comunicazione effettuata 
___________ alle ore_______, l’espresso invito di presentarsi al più tardi entro le ore ______ del 
giorno _________ presso gli uffici _________________________ per prendere in consegna il 
minorenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alle ore ______ del giorno ________, avuta la presenza dell’esercente la potestà dei genitori nella 
persona di _________________________________, identificato a mezzo di 
________________________________________________________________________________, 
il minorenne indicato in oggetto è stato a questi consegnato con l’avvertimento di tenerlo a 
disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento (OPPURE: stante 
l’irreperibilità o la manifesta inidoneità dell’esercente la potestà, è stato dato immediato avviso al 
Pubblico Ministero, il quale ha disposto che il minore venisse condotto senza ritardo presso Centro 
di Prima Accoglienza/ oppure Comunità Pubblica). ---------------------------------------------------------------- 
Della consegna e del relativo avvertimento è stato redatto separato verbale contenente in specie 
l’indicazione delle generalità della persona cui il minorenne è stato consegnato, generalità che qui 



di seguito, ad ogni buon fine, specificamente si riportano: 
Riletto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

GLI UFFICIALI E/O  
AGENTI DI P.G. 

 
----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

 


