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Procedimento nr.           R.G.N.R. /Mod. 21 bis 

PROCURA DELLA REPUBBLICA – TRIBUNALE ORDINARIO DI L ECCO 

 

 

 
 

L’anno   il giorno      del mese di          alle ore       in            nell’ufficio del Nucleo di 

Polizia Giudiziaria del Comando in intestazione,  davanti al sottoscritto ufficiale di Polizia 

Giudiziaria                assistito dall’agente di Polizia Giudiziaria           , appartenenti al 

predetto Nucleo di P.G., è presente il Sig.       nato a              il          residente in          via          

n.    C.F. 

professione            come tale identificato tramite: 

 conoscenza personale 

documento di identità n.  

 altro mezzo       

il quale in data               ebbe a presentare denuncia //  querela presso Procura della 
Repubblica – Tribunale Ordinario di Lecco contro                   per il reato previsto e 
punito dall’art. 590 (lesioni personali colpose) C.P. commesso in Lecco (LC)  in data                 
all’esito dei fatti che così vengono sommariamente riassunti "lesioni derivanti da 
incidente stradale _ investimento di pedone - verif icatosi alle ore 18.52 del 
24.09.2010 all'intersezione tra le Vie Papa Giovann i XXIII e Palestro".  

 

Il verbalizzante chiede al sig.                se intende mantenere ferma la propria volontà di 

querelarsi contro              e di volere ancora che venga celebrato un processo per 

accertare le responsabilità in relazione ai fatti sopra sommariamente descritti. 

Preso atto della domanda il sig.              
 conferma la propria volontà di mantenere ferma la propria istanza di punizione e 

dichiara espressamente di non voler rimettere la qu erela presentata in data 
23.12.2010 alla Procura della Repubblica di Lecco c ontro             , con a carico del 
QUERELATO le spese di Giustizia. 

 dichiara di voler rimettere a tutti gli effetti la querela presentata in data       davanti a 

      contro       
 

Si da atto che  
 

Oggetto: Verbale di tentativo di conciliazione su  delega del P.M. 
(art. 2, comma 2, D.Lgs. 274/2000, artt. 370, 373, commi 1, 2, 3, c.p.p.) 
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 il querelante, sig.                  non è assistito da alcun legale di fiducia; 
 

 è presente l’Avv.       del Foro di       con studio in       via        cv.       
 

ACCETTAZIONE CONTESTUALE  
 

È altresì presente il Sig.                   nato a                il                    residente a                        

via                          n.  01 

cittadinanza                  professione       come tale identificato tramite: 

 conoscenza personale 

documento di identità n.       

 altro mezzo       

il quale: 

personalmente 

 preso atto della volontà del querelante di non voler rimettere la querela dichiara quanto 

segue      con a proprio carico le spese di Giustizia.  

 preso atto della volontà del querelante di voler rimettere la querela dichiara di 

accettare la remissione di querela di cui sopra. 
 

Si da atto che  
 

 il querelato, sig.                 non è assistito da alcun legale di fiducia; 
 

 è presente l’Avv.       del Foro di       con studio in       via        cv.       
 

Il verbale è chiuso alle ore       e contestualmente sottoscritto per l’inoltro all’Autorità 

Giudiziaria. procedente. 

Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva semplice ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 357, comma 3, 373, commi 1, 2, 3, 135 e ss. e 140 c.p.p. 

per la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione fonografica, (3) ovvero 

perché l’atto da verbalizzare ha contenuto semplice o di limitata rilevanza (ovvero: Si dà 

atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 357, comma 3, 373, commi 1, 2, 3, 

135 e ss. c.p.p., il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva complessa con 

esecuzione di contestuale riproduzione fonografica terminata alle ore_________. Il nastro 

riproducente per intero l’attività di P.G. eseguita viene racchiuso nell’apposita custodia, la 

quale viene sigillata, contrassegnata con il numero_______________ ed è depositato agli 
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atti dell’ufficio a disposizione del P.M. ovvero allegato al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale). 
 

                         Il remittente                                             L’accettante 

_________________________________        ___________________________________ 

                                                                                                                     

                                                                                                     I verbalizzanti 

______________________________________ 

 

 


