
COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO A CARICO DI MINORE 

 

 
INTESTAZIONE UFFIO/REPARTO 

 
 
Protocollo n. _______        lì,____________ 
 
 
Oggetto:  Comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.) a carico di   XXX xxx, nato a xxx, il 

xx/xx/xxxx , residente a ………………………., via …………………………………………… minore d’età 
 
 
  Norma violata:  Art. 000 cod. pen 
 
Perché, in data…….., alle ore …….. in …………., è stato colto nell’atto di impossessarsi di un 
portafoglio sfilandolo dalla borsa della parte offesa.  
 
  Autore:      NOTO 
 
Atti soggetti a convalida:   Verbale di sequestro 
Allegati:    n. ______ 
Difensore:   Avv. _________________________ 
Domicilio eletto:   ____________________________ 
Parte Offesa:                                              XXXxxx, nato a ……..il …..residente a ….. via ……n. 
 
 

ALL’ILL.MO  
SIGNOR PROCURATORE  

DELLA REPUBBLICA 
c/o il Tribunale dei Minorenni di 

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

 
 
In data _____________, alle ore ______, durante il normale servizio di pattuglia per il controllo del 
territorio, l’Isp. XXXXxxxx e l’Ag. XXXxxx , transitando da  ________ via _________,  notava una 
persona, successivamente identificata per XXXXXxxxx, nata a ______________________________, 
il ___________, residente a _____________, in via ______________________________, la quale, 
in stato di evidente concitazione, chiedeva aiuto riferendo di essere stata borseggiata poco prima 
da un giovane, dell’apparente età di 15/16 anni, capelli scuri, maglia di colore verde, il quale si era 
dato alla fuga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedendo ad una rapida perlustrazione delle vie limitrofe, la pattuglia scorgeva allontanarsi con 
passo veloce, nell’attigua via _______________________________, un minore dalle caratteristiche 
conformi alla descrizione resa dalla vittima. Il medesimo veniva trovato in possesso di un portafogli 
di colore _________, con all’interno la somma di €. 0000,00, costituita da n. banconote da euro 
0000000, n. banconote da euro 0000000, e monete da euro 0000 (se esistenti), per complessivi 
euro 00000000,  e la carta di identità della vittima. --------------------------------------------------------------- 



Si procedeva pertanto al sequestro del portafoglio ed alla contestuale restituzione all’avente diritto. 
Alle ore ______ il minore veniva accompagnato in Ufficio per essere compiutamente identificato. 
Dell’avvenuto accompagnamento, ai sensi dell’art. 349 cod. proc. pen., veniva data notizia 
sull’utenza telefonica n ………………………. al dr. XXXX xxxx, pubblico ministero di turno. -------------- 
Al medesimo veniva richiesto di riferire compiutamente le proprie generalità e di indicare chi fosse 
l’esercente della potestà genitoriale. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Il minore indicava il nominativo del di lui zio paterno XXXXxxxx, rintracciabile presso il campo 
nomadi di via ________________. Rintracciato il predetto, che veniva compiutamente identificato 
per XXXXXxxxx, nato a XXXXX, il XXXXX, nomade, gli veniva richiesto di dimostrare il grado di 
parentela con il minore. Non potendo il medesimo fornire tale dimostrazione, essendo il minore 
privo di documento di identità, quest’ultimo veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici con 
conseguente confronto col sistema AFIS. ---------------------------------------------------------------------------- 
Il nominato in oggetto, in esito a detto riscontro, risultava essere già stato fotosegnalato in data 
00/00/0000 dalla Questura di XXXX e denunciato dallo stesso ufficio in pari data per il reato di furto 
aggravato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trattandosi di minore non accompagnato, il medesimo, su indicazione del pubblico ministero, 
veniva condotto presso la struttura “xxxx” ed ivi affidato ai servizi sociali nella persona di 
XXXXXxxxx. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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; 
3) verbale di sequestro; 
4) cartellini fotodattiloscopici con stralcio delle risultanze SDI. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
_____________________________ 
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