
RILIEVI TECNICI A SEGUITO DI ABBANDONO IN DICARICA DI RIFIUTI 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 

 
L’anno __________, il giorno _______________, alle ore _______ noi sottoscritti _________ 
Ufficiali e/o Agenti di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto di essere 
intervenuti alle ore_______, del ___________, in ____________________ in località __________ 
del Comune di ____________________ dove, avendo rinvenuto un discreto quantitativo di rifiuti 
abbandonati abbiamo proceduto ad accertamenti per il reato di abbandono di rifiuti da parte del 
titolare di un’impresa ai sensi  dell’art. 256 D. lgs. 152/2006. 
 
Poiché vi è pericolo che lo stato dei luoghi e delle cose possa essere alterato prima del tempestivo 
intervento del Pubblico Ministero, in quanto __________________________________ procediamo  
agli accertamenti e rilievi del caso, ispezionando il luogo e rilevando le tracce del reato.  
A tal fine diamo atto che (descrizione dello stato dei luoghi e/o delle cose): ____________________ 
 _______________________________________________________________________  
Allo scopo di assicurare ogni traccia e cosa pertinente al reato e per evitare dispersioni o modifiche 
dello stato dei luoghi e delle cose, viene nominato ausiliario di polizia giudiziaria il signor 
_____________, nato a ____________, il ____________, residente a ________________  (indicare 
generalità complete e qualifica dell'ausiliario) il quale viene incaricato di eseguire i seguenti 
specifici rilievi tecnici: _____________________________________________________________. 
Lo svolgimento di tali rilievi viene documentato di seguito: ________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
Si dà atto che alle operazioni di cui al presente verbale ha assistito/non ha assistito il difensore in 
quanto ignoto l’autore del reato . ----------------------------------------------------------------------------------(*)  
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, al quale vengono allegati i risultati delle operazioni di 
rilevamento sopra descritte, che viene da Noi verbalizzanti letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
             
        L’Ufficiale/L’Agente di P.G 
             
           ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
(*) Se nel corso delle operazioni la parte è identificata ed intende fare intervenire il difensore, questi può essere avvisato 
ed intervenire. Naturalmente gli operatori procederanno senza dover aspettare. Della presenza del difensore si dovrà 
dare atto a verbale come si dovrà dare altresì atto di eventuali osservazioni o rilievi fatti dal difensore medesimo.  
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