
RINVENIMENTO DI RIFIUTI - ANNOTAZIONE DI P.G. 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
Oggetto: annotazione ex art. 357 C.P.P. 
 
Il sottoscritto ufficiale/agente di P.G. ____________________________________ in servizio presso 
______________________ dà atto  di aver proceduto, il giorno ___________, alle ore ____, in 
________________ , alla seguente attività di indagine. 
In data ________, verso le ore __________, lo scrivente, coadiuvato dall’Ag. _________, durante 
un servizio di polizia di prossimità nel quartiere periferico “__________” verificava che sull’area 
denominata “_________ “ sita in ____________ era presente un accumulo di macerie ed una 
carcassa di un frigorifero, abbandonati al suolo. Dopo aver svolto i rilievi fotografici del caso, allo 
scopo di addivenire alla individuazione dei responsabili, lo scrivente attivava immediati 
accertamenti, cercando di individuare persone che fossero in grado di riferire notizie utili alla 
ricostruzione dei fatti. 
In particolare veniva escusso a sommarie informazioni il sig.  ________, in altri atti generalizzato, 
abitante in via _________, ad una distanza di circa 200 metri dall’area di abbandono dei rifiuti. Il 
medesimo riferiva di aver visto in due diverse occasioni, nei giorni ______ e _______, un camion di 
colore rosso, recante sugli sportelli la scritta “Costruzioni _____ srl” scaricare detriti ed un 
frigorifero rotto sul terreno in questione. Da successivi accertamenti si appurava che il predetto 
terreno è di proprietà di __________, nato a _______, il _______, residente a ______, via _______, 
n. ____, trasferito sia a _______, da dieci anni a questa parte ______, il quale contattato 
telefonicamente riferiva di non sapere nulla di quanto accaduto sul proprio fondo in quanto non 
presente in città. 
Effettuava altresì accertamenti sulla sigla osservata dal sig. __________ sullo sportello 
dell’automezzo, giungendo ad individuare, in un cantiere poco distante, aperto in via _________ un 
veicolo simile a quello descritto presso l’impresa di costruzioni “__________” sedente in 
___________, iscritta alla  Camera di Commercio di ___________ con n. ____________, di cui è 
amministratore unico _____________, nato a __________il __________, residente a _______, via 
__________. Sentiti i dipendenti della ditta, il sig. ______________, riferiva a verbale che nei giorni 
___________ e ___________, aveva provveduto a scaricare le macerie prodotte dalla demolizione 
sul cantiere _____________, nel sito di cui sopra dietro ordine dell’Amministratore il quale gli 
aveva riferito trattarsi di discarica autorizzata. 
L’amministratore sig. ________ sopra generalizzato veniva identificato, invitato ad eleggere 
domicilio e a nominare un difensore di sua fiducia che lo stesso indicava nell’avv. ___________, del 
foro di _________________,  intervenire durante la redazione degli atti a richiesta dell’interessato. 
 
Si allegano: 
1. Fascicolo fotografico _______________ 
2. Verbali di sommarie informazioni rese da ____________ e da _____________ 
3. Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore 
 
 
                 L'Ufficiale/Agente di PG 
         __________________________ 
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