
DISTURBO DELLA DELLA QIETE PUBBLICA 
ANNOTAZIONE DI P.G. 

 
 
          Luogo e data,  ______________ 
 
Oggetto: Annotazione di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 357 cod. proc. Pen. relativa all’attività di 

indagine svolta a carico di:  
 a) _______________________, nato a ____________________, il 00/00/0000, residente 

a ____________________________, via _____________________________ n. _____, 
identificato tramite ______________________________________________, rilasciata 
da ________________________________    il ______________. 

 b) _______________________, nato a ____________________, il 00/00/0000, residente 
a ____________________________, via _____________________________ n. _____, 
identificato tramite ______________________________________________, rilasciata 
da _________________________________ il ______________. 

 
  
 
I sottoscritti Isp.  _________________________________ ed Ag. ___________________________, 
in forza al Comando in intestazione danno atto che in data _________ alle ore ______ sono 
intervenuti, su richiesta della Centrale operativa in località _____________________________ 
dove alcuni cittadini lamentavano l’insopportabile disturbo provocato da due giovani, non meglio 
identificati, che  in ______________________________ via ______________________, urlavano e 
diffondevano, tramite la radio installata su un’auto ivi parcheggiata musica ad altissimo volume, 
nonostante l’ora tarda. 
Sul posto gli scriventi potevano effettivamente constatare di persona che i nominati in oggetto, 
continuavano a parlare ad alta voce urlando tra loro e, soprattutto, tenevano a tutto volume 
l’autoradio installata sull’auto tipo ____________________ targata _________, ivi parcheggiata. 
Si poteva inoltre constatare che nei palazzi limitrofi le luci degli appartamenti erano pressoché 
tutte accese e numerose persone erano affacciate alla finestra. 
Si invitavano quindi i nominati in oggetto ad abbassare i toni ed anche il volume dell’autoradio, 
dovendo però, insistere alquanto, prima di ottenere il rispetto dell’ordine dato.  
I predetti venivano perciò invitati ad eleggere domicilio e nominare il difensore di fiducia, in ordine 
alla fattispecie di cui all’art. 659 cod. pen. 
Si escutevano altresì diversi cittadini a sommarie informazioni, i quali rappresentavano che da circa 
un’ora, dalle 01,00 alle 02,00 i nominati in oggetto avevano messo in atto una azione di notevole 
disturbo, senza curarsi delle rimostranze fattegli ripetutamente da diversi condomini dei palazzi 
attigui alla strada. 
Si allegano: 
1) verbali di sommarie informazioni rese dalle persone informate dei fatti in atti generalizzate; 
2) verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore degli indagati. 

 
 

         GLI OPERANTI 
        _______________________ 
        _______________________ 
 



29 


