
 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DALLA PERSONA INFORMATA DEI FATTI 
Art. 351 cod. proc. pen. 

 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 

L’anno ______, addì ______, del mese di_____________, alle ore ____, in relazione alle indagini di 
polizia giudiziaria circa i fatti avvenuti in data odierna, alle ore ________ in via ________________, 
innanzi a noi sottoscritti, Isp.___________________________ e Agt. ________________________, 
rispettivamente Ufficiali/Agenti di P.G., è presente il sig. _____________________________, nato a 
_______________, il _______________, residente a _____________, via ____________, civ. 
_________, identificato tramite ___________________________, il quale circa gli avvenimenti di 
cui è a conoscenza dichiara: - 
“Dopo esserci svegliati questa mattina, intorno alle ore _____, io e mio marito abbiamo trascorso 
la mattina in casa, io sbrigando le faccende domestiche e preparando il pranzo, lui come 
quotidianamente avviene, nella rimessa al piano terra dove era solito svolgere alcuni lavoretti, più 
che altro per trascorrere il tempo. Verso le ore _______, non vedendolo arrivare per il pranzo, sono 
scesa a chiamarlo. Aperta la porta della rimessa ho visto il corpo di mio marito appeso alla fune e 
spaventata ho tentato di sollevargli le gambe nella speranza di salvarlo. Resami conto che era 
morto, ho immediatamente chiamato la polizia.- 
Domanda: Sa da dove proviene la fune che abbiamo recuperato? 
Risposta: Sì, è una di quelle che mio marito teneva nella rimessa con gli altri attrezzi. 
Domanda: Sa se suo marito soffriva di malattie che possono averlo portato a questo estremo 
gesto? 
Risposta: Sì, purtroppo soffriva di profonde turbe psichiche dovute a uno stato di forte depressione 
nel quale era caduto da anni. Per questo era in cura dal dr. _______________. Negli ultimi tempi, 
però, anche grazie alle cure somministrategli dal dottore aveva manifestato una certa ripresa.   
Domanda: Ha altro da aggiungere? 
Risposta: Non ho altro da aggiungere. 
Il presente verbale è chiuso alle ore _______ del giorno ___________,  riletto, confermato e 
sottoscritto. 
 
 
 
 
           Il Dichiarante             Il/I Verbalizzante/i 
  _____________________         ____________________ 
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