
INTERVENTO IN MATERIA DI ANIMALI 
 

MALTRATTAMENTI VERSO ANIMALI - COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 
Protocollo n. _______      Luogo e data ____________ 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.) a carico di  ________________, nato a 

_________ il __/__/____ , residente a ___________, via _________________, n. ___, 
professione __________________,  identificato con _____________n. _________, 
rilasciata il _____________, da _______________. 

 
 
     Norma violata: art. 544 ter,  cod. pen. 
 
 
Perché, mediante percosse e pratiche di costrizione, senza necessità, sottoponeva il cane di sua 
proprietà di razza ___________, registrato all’anagrafe canina del Comune di _____, con matricola 
_________, a sevizie e maltrattamenti, tanto da costringere i vicini di casa ad attivare la polizia 
giudiziaria al fine di impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori. Fatto accertato a 
________, il _________________________ 
   
Atti soggetti a convalida: 
Allegati:         n. ______ 

Verbale di sequestro preventivo 

Difensore:        Avv. _________________________ 
Domicilio eletto:       ____________________________ 
 
 

ALL’ILL.MO  
SIGNOR PROCURATORE  

DELLA REPUBBLICA 
c/o il Tribunale di ______________ 

 
 
 Si comunica che in data _____________, alle ore ______, presso la Centrale Operativa di 
questo Comando perveniva una telefonata da parte del sig. ________, in altri atti generalizzato che 
chiedeva l’intervento degli agenti in via __________, per un deprecabile caso di maltrattamento di 
animali. 
a più riprese da diversi condomini dei palazzi attigui alla strada. 



 Giunti sul posto, gli operatori in effetti potevano udire i guaiti di un cane tenuto alla catena 
nel giardino del sig. _______________, in oggetto compiutamente generalizzato. 
 Suonato il campanello dell’abitazione, il sopra citato ________ andava ad aprire il cancello 
agli agenti intervenuti mostrandosi meravigliato della loro presenza in loco.  Gli operatori gli 
chiedevano di poter visionare il cane, di razza _______________ che teneva alla catena in giardino, 
trovandolo alquanto malridotto.  
 L’animale, infatti, presentava qualche ferita sul dorso ed alla vista del padrone si ritraeva 
come impaurito. Il sig. __________, a titolo di giustificazione, riferiva di aver poco  prima percosso 
il cane, poiché aveva abbaiato disturbando il vicinato che se ne lamentava. 
 Dalle informazioni assunte dai vicini, si appurava che l’animale veniva spesso percosso 
anche immotivatamente, poiché il padrone spesso si lasciava andare a scatti d’ira nei suoi riguardi. 
Sempre a detta dei vicini, probabilmente il cane talvolta abbaia poiché sempre legato alla catena, 
senza che il padrone provveda mai al liberarlo. 
 Costata la situazione di sofferenza dell’animale, che presentava ferite sanguinanti, gli 
operatori facevano intervenire sul posto personale del servizio veterinario dell’AUSL e provvedeva 
al sequestro preventivo dell’animale affidandolo ai sanitari medesimi.  Il nominato in oggetto in 
sede di elezione di domicilio e nomina del difensore, veniva avvisato che sarebbe stato deferito 
all’Autorità giudiziaria competente per il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell’art. 544 
ter del codice penale. 
 
Si allegano:  
− annotazione di P.G. degli operanti, ai sensi dell’art. 357 c.p.p.; 
− verbale di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti 
− Verbale di sequestro preventivo 
− Relazione del medico veterinario 
− Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore 
 
 
 
 
             
          Il Responsabile 
             
              __________________ 

 
 
 

 


