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INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

(artt. 370 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria      , per delega in data       del Sostituto 
Procuratore della Repubblica Dott.      , relativa al  procedimento penale n.       
R.G.N.R., nei confronti di:  
 

      nato il       a       (     ) anagraficamente residente a       ed elettivamente 
domiciliato a       in       
 

difensore di fiducia Avv.       del Foro di       con studio in       (     ) in Via 
     . 
 

indagato in ordine ai seguenti reati:        
 

Capo A 
 

in ordine ai reati p. e p. dagli artt.       C.P. perché                                      

 
Reato accertato  in         in data       

Capo B 
 
in ordine ai reati p. e p. dagli artt.       C.P. perché                                     
 

 
Reato accertato in        in data       

Fonti di prova: 
 

1.       
2.       
3.       

INVITA 
      nato il       a       (     ) anagraficamente residente a       ed elettivamente 
domiciliato a       in      . 
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a presentarsi, in qualità di persona sottoposta alle indagini per i predetti reati, il giorno 
      alle ore      , innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., presso quest’Ufficio di Polizia 
Giudiziaria sito in Lecco in via Sassi cv. 18, per essere sottoposto ad interrogatorio, con 
l’assistenza del difensore di fiducia Avv.       del Foro di       con studio in       
(     ) in      . 

 

IL PRESENTE ATTO VALE COME INFORMAZIONE DI GARANZIA 

AVVISA 
Che in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto un legittimo impedimento, il Pubblico 
Ministero, laddove si tratta di procedere ad interrogatorio o confronto, potrebbe richiedere di essere 
autorizzato dal Giudice a disporre con Decreto motivato, a norma dell’art. 132 c.p.p., l’accompagnamento 
coattivo. L’indagato ha facoltà di presentarsi con memoria scritta da allegare al verbale di interrogatorio. In 
tale caso si raccomanda di narrare i fatti con sintesi e ordine cronologico e precisando data, ora e luogo del 
fatto. Si raccomanda di trascurare particolari inutili e di non usare termini generici (come ingiurie, minacce) 
senza precisare ad esempio le parole offensive, le parole o gesti di minaccia, gli artifici, i raggiri. Si prega 
l’indagato che voglia citare persone informate, di presentarsi con l’elenco di tali persone, persone da 
indicare, se conosciute con le generalità. Si prega di usare una scrittura chiara, facilmente leggibile e di 
usare fogli con ampi margini. 
- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; 
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la 

nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa dall’Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa 
da difensore o trasmessa con raccomandata; 

- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la Legge riconosce all’indagato a meno che essi 
siano riservati personalmente a quest’ultimo e che l’indagato ha la facoltà ed i diritti attribuiti dalla Legge 
tra cui in particolare: memorie, istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l’assistenza di un interprete 
se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere 
effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo 
stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti 
depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al 
Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla Legge; di avere 
notizie sulle iscrizioni a suo carico; 

- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d’ufficio ove non sussistano le condizioni per 
accedere al  patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso d’insolvenza si 
procederà ad esecuzione forzata; 

- che ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30.08.1990 n. 217 potrà essere richiesta l’ammissione al  
patrocinio a spese dello Stato, qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata Legge ed in particolare 
secondo l’art. 3 della Legge stessa: 

- può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini 
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a Euro 10.628,16 
(G.U. del 27/03/2009). 

- che se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei  redditi  
conseguiti  nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante. In tal caso i 
limiti indicati al comma 1 sono elevati a Euro 1.033,00 per ognuno dei familiari conviventi con 
l’interessato; 

- ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che 
per Legge sono esenti da IRPEF o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta 
sostitutiva. 
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- si tiene conto del solo reddito personale dei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in 

conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
 

Lecco,       
                                                                                        
 
 

 IL COORDINATORE 
NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA 
(Comm.rio Agg.to Silvio SPANDRI) 

                                                                                      
 
 
 

 


