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N.       R.G. notizie di reato  

 
DELEGA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di       
 

VERBALE DI INTERROGATORIO DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
   

Per delega nr.       del       a firma del Pubblico Ministero Sostituto Procuratore della 
Repubblica Dott.      , l’anno       il giorno       del mese di       alle ore      , in 
Lecco, negli uffici della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Lecco con sede in Via 
Sassi cv. 18, davanti all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria       é comparso il Sig.       nato 
a       (     ) in data       e residente a       (     ) in      , identificato 
mediante esibizione di carta d’identità personale nr.       rilasciata il       dal Comune 
di       (     ), che invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad 
identificarlo, con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle 
o le dà false, risponde: 

 
generalità: mi chiamo       e sono nato a       in data        
pseudonimo / soprannome:       
sesso:       
nazionalità:       
residenza anagrafica: risiedo a       (     ) in Via      , 
dimora:       
luogo in cui esercita attività lavorativa:       (     ) 
stato civile:       
condizioni di vita individuale/familiare/sociale:      
titolo di studio:                         
professione/occupazione:       
beni patrimoniali:        
se è sottoposto ad altri procedimenti penali:        
se ha riportato condanne nello stato o all’estero:       
se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità:       
se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche:       
Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, per il caso che non vi 
abbia già provveduto o che intenda nominare un altro dichiara: nomino difensore di fiducia 
l’Avv.       del Foro di       (     ) con studio legale in       in       tel.       fax 
      
Si dà atto che a seguito di rituale avviso, notificato in data      , è comparso il difensore 
di fiducia Avv.       del Foro di       (     ) con studio legale in       in Via       - 
tel.       - fax       
Invitato ad eleggere domicilio a norma dell’art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. con avviso che deve 
comunicare ogni mutamento del domicilio eletto per le notificazioni e che in caso di 
mancanza, insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive 
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notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato ovvero, in mancanza 
di precedente notificazione, mediante consegna al difensore dichiara: eleggo domicilio 
presso l’Avv.       del Foro di       (     ) con studio legale in       in        - tel. 
      fax      .  

L’indagato viene invitato ad esporre quanto ritenuto utile a propria difesa, con l’avvertenza 
che: 

• le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;  
• salvo quanto disposto dall’art. 66/1° comma del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di 

non rispondere ad alcuna domanda; 

• il procedimento seguirà il suo corso anche se si avvarrà della facoltà di non rispondere; 

• se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la propria responsabilità non potrà 
assumere in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone; 

• se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in 
ordine a tali fatti l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 del 
Codice di Procedura Penale nonché le garanzie di cui all’art. 197/bis del Codice di 
Procedura Penale, secondo le regole e con le garanzie che si precisano ai punti seguenti: 

Dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri ma che sono intimamente 
connessi con i fatti che concernono la responsabilità sua propria. Se i fatti che concernono 
la responsabilità di altri riguardano coimputati nel medesimo reato a lui contestato, ovvero 
riguardano imputati che pur con condotte indipendenti dalla sua avrebbero determinato 
l’evento del medesimo reato a lui contestato, egli potrà assumere la veste di testimone 
soltanto dopo che nei suoi confronti sarà pronunziata sentenza irrevocabile di 
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena. Tuttavia, se per il reato a lui 
contestato sarà stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, egli 
non potrà essere obbligato a deporre sui fatti posti a base di tale condanna, se nelle varie 
fasi del relativo procedimento egli avrà negato la propria responsabilità. In ogni caso, le 
deposizioni che saranno state da lui rese nella suddetta veste di testimone non potranno 
essere utilizzate contro di lui neanche nel procedimento di revisione o nei giudizi civili o 
amministrativi riguardanti gli stessi fatti. 
 
Dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri ma che presentano determinati 
collegamenti con fatti che concernono la responsabilità sua propria. Se i fatti che concernono la 
responsabilità di altri imputati di un reato specificatamente collegato (nei termini indicati dall’art. 
197-bis comma 2 del Codice di Procedura Penale) con un altro reato che viene attribuito alla sua 
responsabilità, egli potrà sempre assumere la veste di testimone, anche prima che venga definito il 
procedimento relativo al reato a lui contestato. Tuttavia, egli non potrà essere obbligato a deporre 
sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è 
proceduto nei suoi confronti. In ogni caso, le deposizioni che saranno state da lui rese nella 
suddetta veste di testimone non potranno essere utilizzate nel procedimento a suo carico, nel 
procedimento di revisione e nei giudizi civili o amministrativi riguardanti gli stessi fatti. Si precisa 
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che il collegamento specifico di cui all’art. 197-bis comma 2 del Codice di Procedura Penale 
sussiste: 

� tra due reati, uno dei quali sia stato commesso per eseguirne o occultarne l’altro; 
� tra due reati commessi l’uno in occasione dell’altro; 
� tra due reati, uno dei quali sia stato commesso per conseguirne o assicurare il profitto, il 

prezzo, il prodotto o l’impunità dell’altro; 
� tra due reati che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; 
� tra due reati relativamente ai quali la prova dell’uno (o di una sua circostanza) 

influisce sulla prova dell’altro (o di una sua circostanza). 
 
Il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria gli contesta i seguenti fatti in ordine ai reati p. e 
p. dagli artt.       C.P. perché                                      
Reato accertato  in         in data       

 
- luogo      , presso       data       
 
e resigli noti i seguenti elementi di prova e relative fonti:   
 

1.       
2.       
3.       

 
lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non 
rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso. 
 
Dichiara: 
 
A.D.R. “     .” 
 
D: “     .” 
R: “     .” 
 
D: “     .” 
R: “     .” 
 
Si precisa che nei confronti della persona sottoposta alle indagini non sono stati utilizzati 
metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le 
capacità di ricordare o valutare i fatti e che le eventuali risposte sono state dettate 
spontaneamente dal dichiarante. Si dà atto che all’interessato è stata consegnata la 
comunicazione di cui all’art. 369/bis del Codice di Procedura Penale in materia di 
informazioni sul diritto di difesa e che lo stesso ha sottoscritto per ricevuta tale atto. 
A richiesta dell’Avv.       del Foro di       (     ), con studio legale in       in Via 
      - tel.       - fax      , che rinuncia al deposito, viene consegnata copia del 
presente atto.  
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                  L’indagato 

_______________            
                                   
                   L’Ufficiale di P.G. 
           

    Avv.                                                         ____________________ 
                   (difensore) 
 
 

 


