
RINTRACCIO E AFFIDAMENTO MINORE STRANIERO 
 
 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 

 
Prot. n. ________ 

Luogo e data, ____________________ 
 
 
 

Ill.mo Sig.  
Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di 
______________________ 

 
Ill.mo Sig.  

Giudice Tutelare del Tribunale di 
______________________ 

 
Al Sig. Prefetto di 

______________________ 
 

Al Comune  
– Settore Servizi Sociali – di 
______________________ 

 
 
 
Oggetto: Informativa relativa al rintraccio ed affidamento del minore straniero _____________, 

nato a ________________________, il 00/00/0000, cittadino _____________________. 
 
 
 
Alle ore 00/00 del 00/00/0000, una dipendente pattuglia, composta dell’Isp. __________________ 
e dall’Ag. _________________________, rispettivamente ufficiale ed Agente di P.G., durante un 
servizio di vigilanza sul territorio, rintracciava in via ______________________, il minore straniero, 
in oggetto indicato, che si aggirava senza una meta, chiedendo l’elemosina ai passanti. 
Richiestogli di riferire i propri dati anagrafici, 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 stato possibile rintracciare i suoi 
genitori o comunque un adulto in grado di esibire i documenti. Anche a questo proposito il 
l’interpellato forniva risposta negativa, riferendo di essere entrato in Italia circa tre mesi fa a 
seguito di suoi connazionali di cittadinanza _____________________.  



Del rintraccio veniva avvisato il Pubblico Ministero dr. ______________________, tramite l’utenza 
di servizio n. 0000000, il quale disponeva che, terminate le operazioni di segnalamento, il minore 
venisse affidato ai servizi sociali presso la struttura ___________________________. 
Il predetto veniva quindi fotosegnalato con esito negativo presso l’AFIS ed accompagnato presso la 
struttura ____________________________ dove, alle ore 00,00, veniva affidato ai servizi sociali 
del Comune di __________________, nella persona di ________________________. 
Tanto si segnala al Giudice Tutelare per le valutazioni circa l’avvio delle procedure di tutela e per le 
valutazioni circa il luogo di provvisoria sistemazione. 
La presente segnalazione è indirizzata altresì al Sig. Prefetto in relazione alla funzione di raccordo 
con il Comitato Centrale per Minori Stranieri. 
Si allegano: 
- Verbale di affidamento 
- Cartellini AFIS 
 
 
 
 
        Il Responsabile 
         ______________________ 
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