Modello

COMANDO POLIZIA LOCALE

Versione

VERBALE DI PERQUISIZIONE LOCALE DELEGATA
(Artt. 247, 250 e 251 Codice di Procedura Penale)
L’anno

il giorno

del mese di

in

alle ore

–

i sottoscritti

appartenenti al Comando in intestazione

hanno proceduto alla perquisizione del seguente luogo
sito in

–

di proprietà di
nato/a a

il

residente a

in

identificato/a mediante

numero

rilasciato/a da

in data

e nella disponibilità di
nato/a a

il

residente a

in

identificato/a mediante

numero

rilasciato/a da

in data

in forza di decreto motivato a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di

Dr.

datato

relativo al Procedimento Penale n.

,

, e notificato alla persona interessata.

Prima di procedere alla perquisizione, la persona interessata è stata informata del motivo dell’intervento e della
facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia e/o da un legale sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse
comportare ritardo nell’esecuzione dell’atto, ed a tale proposito:
ha rinunciato a tale facoltà;
ha dichiarato di voler farsi assistere da
che, opportunamente avvisato,

,
presenziato al compimento dell’atto.

Al destinatario dell’atto è stato preventivamente richiesto di consegnare le cose ricercate, ed a tale proposito:

Si è quindi proceduto nella ricerca, rinvenendo:

Si precisa che nulla è stato asportato, oltre agli oggetti eventualmente sequestrati con atto separato, e che non
sono stati arrecati lesioni a persone o danni a cose. In ogni caso, essendo stati autorizzati, come da decreto,
all’abbattimento di qualsiasi ostacolo, al termine delle operazioni si è proceduto:

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.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia per trasmetterne una all’Autorità Giudiziaria
competente e per trattenerne una agli atti di questo Comando.
Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore
La Persona Interessata

del

Le Persone Intervenute

.
Gli Operatori di Polizia Giudiziaria

