
 
Ill. mo Sig. Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di _____________________ 
 

e p.c.       Al Sig. Sindaco di _____________________ 
            All'USL -Settore Veterinario di ________ 

Al Sig. Prefetto di _______________________ 
Al Comando Stazione Carabinieri 

oppure  Al Commissariato della Polizia di Stato 
oppure     Al Comando della Guardia di Finanza 
oppure           Al Comando di Polizia Municipale 
oppure           Al Comando di Polizia Provinciale 

di _____________________ 
 
 
 Il/La sottoscritto/a________________________________ nato a _________________ (____) il ___________  
residente in _______________________________________ (____) via/p.zza _________________________ n. ________  
cap_______ telefono _____________ cellulare ______________________e- mail ________________________________ 
in data_______________,alle ore _________, in località/via/p.zza __________________________ del Comune  di 
_____________________ ha assistito oppure è venuto/a a conoscenza ___________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________  
(esporre chiaramente i fatti a cui si è assistito o di cui si è venuti a conoscenza, indicando ogni elemento utile a 

identificare i responsabili, le targhe degli eventuali automezzi presenti, le persone presenti, ecc.). 
 
 Trattasi di illecito ai sensi dell'art. 146 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che punisce la 
distribuzione di sostanze velenose e della legge n.189/2004, nonchè dell'articolo 544-ter del 
Codice penale” e dell'art.21, comma I, lett.)U della legge 11 febbraio 1992, n.157, illecito che ha 
provocato grave strazio (oppure che  sta continuando a provocare grave strazio) all'animale (se 
l’animale è di proprietà citare anche la violazione dell’articolo 638 del c.p. che punisce l’uccisione o il 

danneggiamento di animali altrui). 
 
 Si chiede di accertare e perseguire penalmente i responsabili anche al fine di non 
permettere che il reato possa essere portato a ulteriori conseguenze, di disporre l’urgente 
tabellazione della zona interessata per indicare il pericolo esistente per uomini ed animali e la 
conseguente bonifica ambientale. 
 
 Si allegano i seguenti documenti (indicare solo quelli che si è in grado di presentare): 
-  referto autoptico redatto dal dott. __________________________________________________________________ 
- referto sulle sostanze rinvenute redatto dal dott. __________________________________________________ 
-  certificato veterinario redatto dal dott. _____________________________________________________________ 
 
 Si chiede di essere informati presso il seguente domicilio __________________________________  
______________________________ oppure alla seguente utenza telefonica _____________________________ di 
un'eventuale archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del c.p.p. 
 
 Si ringrazia. 
 
__________________________________________  
  luogo e data     ___________________________________________  


