
RINVENIMENTO DI CADAVERE 
SEGNALAZIONE ALL'A.G. 

 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 
Prot. n. _________       Luogo e data ___________________ 
 
 

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 
c/o il Tribunale di ____________ 

 
 
Oggetto: atti relativi all’intervento per il decesso, verosimilmente dovuto a cause naturali di _____________________, 

nato a ____________, il ________, residente in _____________________, via ____________, n. ___. 
 
 

 Per doverosa notizia, si comunica che, verso le ore ______, del ________, presso la centrale operativa di 
questo Comando, perveniva una telefonata da parte della sig.ra ______________, la quale riferiva di trovarsi in via 
____________, civ. _____, presso l’abitazione del di lei padre ________________, in oggetto generalizzato, il quale era 
deceduto. 
 Sul posto, la predetta, riferiva agli Ufficiali/Agenti intervenuti __________ e _____________, di essere giunta 
come di prassi presso l’abitazione del genitore verso le ore ______ del ________, per consegnargli la cena da lei 
preconfezionata e per attendere alle faccende domestiche. Entrata con le chiavi, di cui possiede una copia, vedeva il 
padre accasciato sulla poltrona, non dare segni di vita. Impaurita ed affranta dal dolore, aveva chiamato la polizia 
perché le potesse prestare aiuto. 
 Gli operatori, infatti, nel locale adibito a soggiorno, notavano il ____________, accasciato sulla poltrona, privo 
di vita, con le braccia distese ed una mano che ancora teneva un libro aperto che, evidentemente, l’uomo stava 
leggendo. La luce della stanza era accesa. Da un sommario controllo effettuato nell’appartamento, non si profilava 
alcuna situazione sospetta, trovandosi ogni cosa in perfetto ordine. Così come da un primo e superficiale esame del 
corpo, operato dagli agenti, faceva propendere per l’esclusione della causa violenta.  
La signora, identificata per _______________, nata a _______________, il _____________, residente a 
______________, via __________________, civ. ____, identificata a mezzo di ___________________, rilasciata il  
_______ da ___________, figlia del predetto, confermava a verbale di essere da poco giunta presso la casa dell’anziano 
genitore per accudirlo come era solita fare giornalmente, dopo il lavoro. Tuttavia, appena visto il padre in quelle 
condizioni, colpita emotivamente dalla situazione, aveva pensato di chiamare la polizia. Circa l’evento, la signora ha 
riferito che il padre era afflitto da malattia cardiaca, per la quale aveva in passato subito più di un intervento. In 
proposito ha specificato che l’uomo era particolarmente seguito dal medico di base dr. ________________, il quale, 
per mezzo degli agenti intervenuti, veniva contattato e fatto giungere sul posto. Il dr. ________________, confermava 
di avere in cura il nominato in oggetto, le cui condizioni si erano aggravate via via con l’età.  
Costato il decesso, il dr. __________________ redigeva il relativo certificato - copia del quale si allega alla presente  - 
attribuendo la morte a cause naturali “collasso cardiocircolatorio”, con riserva di eventuale riscontro diagnostico. 
Sul posto si faceva intervenire personale del servizio di trasporto funebre del comune per il trasferimento della salma 
all’Obitorio dell’Ospedale Civile di __________. 
 
Si allegano: 

• Verbale di sommarie informazioni rese dalla Sig. ______________ 
• Copia del certificato di constatazione delle cause della morte. 

 
 

       Il Responsabile 
         __________________ 
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