
AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI [indicare località]

Io sottoscritto/a [indicare cognome e nome], nato/a

a  [indicare luogo e data di nascita] (cod. fisc.:

………..),  ivi  residente  in  [indicare  residenza  e

civico] (tel…………….) espongo i fatti qui di seguito

illustrati.

In data ……………..., intorno alle ore ……. mi trovavo

in [indicare località in cui è avvenuto il fatto].

[Inserire  descrizione  dettagliata  del  fatto

accaduto, dei luoghi e le generalità delle persone

coinvolte che hanno impedito il libero esercizio di

un diritto. 

Va specificato anche il diritto il cui esercizio è

stato impedito, per es. aggiungendo alla fine della

descrizione del fatto le precisazioni necessarie,

di cui appresso alcuni esempi: 

1) “impedendomi, in tal modo, di esercitare il mio

libero  diritto,  costituzionalmente  garantito,  di

circolazione nel territorio nazionale”;

2) oppure: “impedendomi, in tal modo, di esercitare

il mio diritto di ricevere le urgenti cure mediche

necessarie a causa delle  condizioni di salute del

sottoscritto/a,  di  cui  si  allega  certificazione

medica”;

3) ovvero: “impedendomi, in tal modo, di esercitare

il  mio  diritto  di  voto  costituzionalmente

garantito”;

4)  o  ancora:  “impedendomi,  in  tal  modo,  di

esercitare il mio diritto di ricongiugermi con il

coniuge/familiare”].

[Nel  caso  in  cui  dalla condotta  illecita  siano
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derivati danni, aggiungere quanto appresso.]

A seguito della illecita condotta sopra descritta,

al  sottoscritto/a,  sono  derivati  non  lievi  danni

materiali,  patrimoniali  ed  extrapatrimoniali  (in

caso di prove documentali aggiungere: attestati dai

documenti che si allegano), in merito ai quali si

fa riserva di agire nelle sedi oppurtune.

Per  quanto  sopra,  propongo  formale  querela  nei

confronti  della/e  persona/e  suindicate e  ne

chiedo la punizione alle pene di legge per tutti

i  reati  che  la  S.V.  ravviserà nei  fatti  sopra

narrati.

Indico come testimoni:

1. [indicare cognome e nome, residenza e recapito

telefonico dei testimoni].

Chiedo,  infine,  d'essere  informata,  ex art.  408

c.p.p.,  nel  caso  d'una  ipotetica  richiesta

d'archiviazione.

Mi  oppongo, infine,  alla definizione  del processo

mediante decreto penale di condanna.

[indicare luogo e data]      Distinti saluti

                              firma


