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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 della sig. ______________, nato a 

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

_________n. ________, rilasciata il __________, da ____________________, in quanto la medesima lamentava che il 

marito la stava picchiando. 

 Giunti sul posto, la stessa sig. ___________, veniva ad aprire la porta, presentandosi in evidente stato di 

concitazione e con un evidente segno rosso, presumibilmente un ematoma sul volto. Nell’abitazione era presente il di 

lei coniuge identificato per _______________, nato a _______________, il ___________, residente in 

_______________, via __________, n. ______, identificato a mezzo _________n. ________, rilasciata il __________, 

da ____________________, il quale continuava ad inveire contro la moglie lanciandole accuse ed offese del tipo 

“________________”, nonché minacciandola con frasi del tipo “______________”. 

 Gli scriventi provvedevano a riportare la calma ed invitavano i due coniugi a tenere un contegno più civile. 

Peraltro alla scena aveva assistito il loro figlio __________, di anni _______, il quale veniva rassicurato da noi 

operatori. 

 Siccome la sig.ra _____________________________, riferiva di voler denunciare il marito per le percosse 

ricevute per le lesioni subite, nonché per le minacce ricevute, la medesima veniva invitata a recarsi al pronto soccorso 

per farsi refertare i traumi, per poi recarsi presso gli uffici del reparto in intestazione per sporgere la querela. 

 Della situazione veniva informato l’Ufficio Minori della Questura affinché seguisse la situazione del bambino. 

 Si riscontrava, altresì che il sig. _______________ detiene un fucile uso caccia. Pertanto, sarà fatta 

segnalazione alla prefettura di _________, al fine degli eventuali provvedimenti da adottarsi sul titolo di detenzione, 

attese le manifestazioni di violenza di cui il medesimo si è reso protagonista. 

             

 

        L’Ufficiale di P.G. 

             
               ___________________ 
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