
RINVENIMENTO CADAVERE SU TRATTA FERROVIARIA 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 

 
Prot. ___________                 Luogo e data ____________________ 
 
 

ILL.MO SIG.  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  

C/O IL TRIBUNALE DI _______________ 
 
 
Oggetto: atti relativi al rinvenimento di un cadavere sulla tratta ferroviaria _____/_____, Km ________, 

località ________________________. 
 Vittima

 

: ______________________, nato a ______________, il __________________, residente a 
________________, via _______________, civ. ____, professione ____________. 

 
 Si comunica che in data ___________, alle ore _________, di seguito ad una segnalazione telefonica 
giunta alla Centrale Operativa di  questo Comando, personale dipendente si è portato in prossimità del 
passaggio a livello ferroviario di questa via _____________, dove rea stato segnalato un uomo che si era 
buttato sotto il treno. 
 Della cosa veniva data immediata notizia alla Sezione di Polizia ferroviaria di ___________, ed al capo 
stazione  sig _______________, della Stazione Ferroviaria di ________________. 
 Sul posto il personale operante costatava che il treno sui binari era ancora fermo il Treno Regionale n. 
_____, partito dalla Stazione di _________ alle ore ________. Sui binari si rinveniva il corpo depezzato del 
nominato in oggetto, identificato tramite carta di identità n. ____________, rilasciata il __________ dal 
Comune di _________, rinvenuta nel portafoglio all’intermo della tasca posteriore dei pantaloni. 
 Veniva immediatamente data notizia dei patti al pubblico ministero di turno  dr. _____________, il quale 
disponeva di svolgere tutti gli accertamenti ed i rilievi del caso provvedendo poi alla rapida rimozione del 
cadavere. 
Sul posto veniva fatto intervenire personale della polizia scientifica per il sopralluogo tecnico, personale 
sanitario per la costatazione del decesso ed i necrofori comunali per la ricomposizione e la traslazione della 
salma. 
 Il personale operante provvedeva altresì ad escutere a sommarie informazioni il sig . ____________, 
nato a ___________, il __________, residente a ________________, via _____________, civ. ____, il quale 
riferiva che mentre si trovava intento a coltivare il proprio orticello ubicato nel pressi della ferrovia, aveva 
visto il nominato in oggetto avvicinarsi ai binari. Sapendo che di lì a pochi minuti sarebbe passato il treno 
locale, il predetto si sbracciava ed urlava per attirare la sua attenzione. Ogni tentativo risultava infruttuoso 
in quanto dopo pochi attimi sopraggiungeva il convoglio ed il nominato in oggetto vi si lanciava incontro 
con uno scatto repentino. 
Veniva altresì escusso il macchinista sig. _______________, nato a _____________, il ___________, 
residente a _____________, via _______________, civ. _____, il quale riferiva di essersi avveduto della 
presenza di un uomo sui binari all’ultimo momento, mettendo subito in atto il sistema frenante, manovra 
che a quella distanza si rivelava del tutti inutile. 
 I familiari dell’uomo, avvisati del decesso, riferivano che il predetto era da anni afflitto da gravi sindromi 
depressive. 
Terminato il sopralluogo tecnico, la salma veniva fatta trasferire all’Obitorio presso l’Ospedale Civile _____ 
di ______, a disposizione del pubblico ministero. 
 
Si allegano: 



 Annotazione degli agenti; 
 Verbali di sommarie informazioni rese rispettivamente dai sigg. _______ e __________; 
 Verbale di sopralluogo della polizia scientifica e relativo fascicolo dei rilievi tecnici; 
 Certificato di constatazione del decesso. 

 
 
 
 

        Il Responsabile 
                   _________________ 


