
 INFORMATIVA RELATIVA A RINTRACCIO E AFFIDAMENTO DI MINORE 
 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 

Oggetto: Informativa relativa al rintraccio ed affidamento del minore _______________________, 

nato a _____________________________, il 00/00/0000, residente a 

____________________, in via ______________________________. 

 
 
 

Ill.mo Sig.  
Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di 
_____________________________ 

 
Ill.mo Sig.  

Giudice Tutelare del Tribunale di 
_________________________ 

 
 
Alle ore 00/00 del 00/00/0000, una dipendente pattuglia, composta da ______________________ 
_________________________________________________________________________, 
rispettivamente Ufficiali/Agenti di P.G.,  durante un servizio di vigilanza sul territorio, rintracciava in 
via _______________________________, il minore in oggetto indicato che si aggirava chiedendo 
l’elemosina ai passanti. 
Richiestogli di declinare le generalità, il minore declinava le generalità in oggetto specificate. Al 
medesimo veniva richiesto se fosse in possesso di un documento di identità, ottenendo risposta 
negativa. Pertanto gli veniva richiesto se fosse possibile rintracciare i suoi genitori o comunque un 
adulto in grado di esibire i documenti. In merito, il medesimo riferiva che suo padre ____________ 
_____________________________________________________ si trovava presso in campo 
nomadi di via _______________________________. 
Rintracciato il genitore, identificato/qualificatosi per: ____________________________________, 
lo stesso veniva invitato a presentarsi in Ufficio portando con sé il proprio documento d’identità e 
quello del minore. 
Alle ore 00/00, il predetto si presentava in Ufficio e mostrava la propria carta d’identità n. 
______________________,  rilasciata dal Comune di _________________________, il 00/00/0000 
ma non era in grado di esibire un documento intestato al minore. 
Non potendo addivenire ad una identificazione certa del minore, né alla dimostrazione della   
parentela tra il medesimo ed il  __________________________, si procedeva al fotosegnalamento 
del nominato in oggetto. Il riscontro AFIS dava esito negativo. 



Su disposizione del Pubblico Ministero dr. ____________________________________, contattato 
sull’utenza di servizio n.  __________________, il minore veniva accompagnato alla struttura 
___________________ ed affidato ai servizi sociali del Comune di __________________________, 
nella persona di ____________________________________________________. 
(Attenzione - nel caso si tratti di un bambino aggiungere la frase: “Tanto si rappresenta all’Ill.mo Sig. Giudice Tutelare 
per gli eventuali provvedimenti di volontaria giurisdizione che vorrà attivare”). 

 
Si allegano: 
- Verbale di affidamento; 
- Copia fotostatica della carta d’identità intestata a _________________________; 
- Copie del cartellino fotodattilosciopico del minore. 
 
 
 
 
 
           Il Responsabile 
             ______________________ 
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