
SEGNALAZIONE RELATIVA A MINORE IN STATO DI DISAGIO 
 
 
 
 

Prot. n. _________________     Luogo e data, _____________________ 
 
 
 
 

Ill.mo Sig. 
Procuratore della Repubblica 

Presso il Tribunale dei Minorenni di 
_____________________ 

 
 
 
Oggetto: Segnalazione relativa al minore ___________________________________________, 

nato a ___________________________________, il ____________________, residente 
a ________________________________ via ___________________, civico n. _____, 
sottoposto alla potestà dei genitori identificati per:  

 padre: _______________________________, nato a ____________________________, 
il _____________, residente a ________________, via ___________________________, 
n. ______;  

 madre: _________________________________, nata   a _________________________ 
il ________________, convivente. 

 
Per doverosa notizia si comunica che in data __________, l’Isp. _____________________________ 
e l’Ag. _______________________, rispettivamente Ufficiale ed Agente di P.G., comandati in 
servizio di pattuglia per il controllo del territorio, intervenivano, alle ore _________, in via 
__________________________________, presso l’abitazione dei signori ___________________, 
in oggetto indicati, per una segnalazione pervenuta sulla linea di pronto intervento ____________, 
in quanto – a dire dell’interlocutore – dall’appartamento ubicato al terzo piano, dove risiedono i 
sunnominati, provenivano rumori ed urla che facevano pensare ad una violenta lite. Giunti sul 
posto, gli operatori udivano effettivamente i segnalati rumori e pertanto decidevano di intervenire. 
Dopo aver bussato più volte alla porta d’ingresso dell’appartamento, _______________________, 
in oggetto generalizzato faceva accedere gli operatori all’interno e si giustificava dicendo che si era 
trattato di una semplice discussione nel corso della quale i toni si erano via via alzati in maniera 
non consapevole. Gli operatori, tuttavia, notavano all’interno dell’abitazione la presenza del 
minore, in oggetto generalizzato, il quale presentava un aspetto alquanto trascurato e, nella 
circostanza, si dimostrava piuttosto impaurito, con ogni probabilità causa la furiosa lite cui aveva 
assistito poco prima. Si riscontrava, altresì, che nell’ambiente circostante regnava il disordine più 
assoluto, che il minore era particolarmente magro e denutrito e che la sua igiene personale era 
piuttosto trascurata. Infatti, a quest’ultimo proposito, non solo si presentava evidentemente 
sporco, ma indossava una maglia sulla quale le macchie di unto parevano piuttosto sedimentate. In 
merito alla condizione del minore venivano svolti immediati accertamenti da parte degli stessi 
operatori, i quali, lasciato l’appartamento si premuravano di raccogliere informazioni presso i vicini 
di casa. Gli stessi vicini riferivano che il minore in oggetto non usciva quasi mai di casa, che talvolta 
veniva lasciato solo dai genitori seppure per brevi periodi di tempo e che frequentemente, 



nonostante la presenza del minore medesimo, nell’appartamento scoppiavano furiose liti tra i 
coniugi. Da un accertamento allo SDI, risulta che il padre ________________ è stato in passato più 
volte deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ubriachezza molesta, 
lesioni personali ed ingiurie e la madre ________________ è stata deferita  in data ___________ 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Alla luce di quanto sopra evidenziato veniva avvisato il P.M. di turno dr. ______________________, 
tramite l’utenza di servizio n. ___________________, il quale disponeva di accompagnare il 
minore presso un presidio sanitario per essere visitato. Condotto presso il pronto soccorso 
dell’Ospedale Civile ___________, i medici lo riscontravano affetto da _______________________ 
e ne disponevano il ricovero per tenerlo sotto osservazione.  
A carico dei genitori si è proceduto alla contestazione del reato di maltrattamento verso i fanciulli 
ex art. 572 cod. pen.  Le condizioni igieniche del minore venivano documentate dal servizio di 
polizia scientifica. Su disposizione del dr. ______________________ venivano attivati i servizi 
sociali del Comune di _________________________, affinché prendessero in carico 
temporaneamente il minore. 
 
Si allegano: 
- striscia dei precedenti relativi al padre ______________; 
- striscia dei precedenti relativi alla madre ____________; 
- certificato medico e di ricovero relativo al minore ___________________, rilasciato dal P.S. 
dell’Ospedale Civile di _____________________ 
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