
INTERVENTO PER LITE IN FAMIGLIA O LITE TRA VICINI 
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INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
 
 
             
         Luogo e data, _______________ 

 
 
Oggetto: Annotazione di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 357 cod. proc. pen.  
 
 
 
I sottoscritti Isp.  ___________________ ed Ag. ___________________________, in forza al Comando in intestazione 

danno atto che in data _________, alle ore ______, sono intervenuti in _______________, su richiesta del sig. 

______________, nato a _______________, il ___________, residente in _______________, via __________, n. 

______, identificato a mezzo _________n. ________, rilasciata il __________, da ____________________, in quanto il 

medesimo lamentava che un proprio confinante gli aveva arrecato dei danni. 

 Giunti sul posto, insieme al predetto era presente un'altra persona, poi identificata per _______________, 

nato a _______________, il ___________, residente in _______________, via __________, n. ______, identificato a 

mezzo _________n. ________, rilasciata il __________, da ____________________, col quale era in corso un’accesa 

discussione. 

 Il predetto richiedente, sig. __________, faceva constatare agli operatori che era stata completamente divelta 

una recinzione che egli stesso aveva apposto due anni fa, per delimitare con chiarezza i termini del proprio fondo. Il sig. 

____________, in proposito riferiva di essere stato lui a rimuovere la recinzione, abbattendola, in quanto, il predetto 

sig. _________, non avrebbe avuto alcun diritto di apporla, poiché i confini erano da definire diversamente. 

 Gli operatori, dopo aver documentato fotograficamente la recinzione divelta, invitavano il sig. ___________, a 

sporgere formale querela presso gli uffici degli operatori.  

 Escutevano, altresì, su richiesta del sig. ______________, un altro vicino, tale sig.  _______________, nato a 

_______________, il ___________, residente in _______________, via __________, n. ______, identificato a mezzo 

_________n. ________, rilasciata il __________, da ____________________, il quale riferiva che i due avevano già 

discusso in passato sulla definizione del confine e sulla recinzione. 

Si allegano:  

1) verbale di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti; 

2) documentazione fotografica. 

 
 
             
           L’Ufficiale di P.G. 
             
        __________________ 
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