
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI -ANNOTAZIONE DI P.G. 
 
 

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 segnalava un caso di maltrattamento di animale 
da parte del proprio vicino di casa. 
Giunti sul posto, gli scriventi, in effetti potevano udire i guaiti di un cane tenuto alla catena nel 
giardino del sig. _______________, nato a _______________, il ___________, residente in 
_______________, via __________, n. ______, poi, identificato a mezzo _________n. ________, 
rilasciata il __________, da ____________________. 
Suonato il campanello dell’abitazione, veniva all’ingresso il sig. _______, appena citato, il quale si 
mostrava meravigliato dell’intervento degli scriventi.  Gli veniva chiesto di poter visionare il cane, di 
razza ______ che teneva alla catena, trovandolo alquanto malridotto. L’animale presentava qualche 
ferita sul dorso ed alla vista del padrone si ritraeva come impaurito. Il sig. __________, come a 
giustificarsene, riferiva di aver poco prima percosso il cane, poiché aveva abbaiato disturbando il 
vicinato che se ne lamentava. 
Dalle informazioni assunte dai medesimi 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 scriventi 
facevano intervenire sul posto personale del servizio veterinario dell’AUSL e provvedevano al 
sequestro preventivo dell’animale affidandolo ai sanitari. Al predetto _________, veniva chiesto di 
eleggere domicilio e di nominare un difensore, avvisandolo che sarebbe stato deferito all’Autorità 
giudiziaria competente per il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell’art. 544 ter del codice 
penale. 
Allegati: - 
1) verbale di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti 
2) Verbale di sequestro preventivo 
3) Relazione del medico veterinario 
4)  Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore 
 
             
        L’Ufficiale di P.G. 
              __________________ 
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