
 

Mod. D 

 

 

ALL'ILL.MO PUBBLICO MINISTERO  

PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

�� 

DENUNCIA QUERELA1  

presentata da (indicare le proprie generalità cognome nome nato a il residente in… codice fiscale…, in 

qualità di …(in caso di persona giuridica2)) 

�� 

PREMESSO CHE 

in data…il sottoscritto, uscendo di casa per recarsi al lavoro, constatava che, nella notte tra 

il…e il…mese anno,3 ignoti imbrattavano con bombolette spray il muro dell’immobile sito 

in… (allegare fotografie (OPPORTUNO SCATTARE DELLE FOTO)); 

in conseguenza di ciò…(descrivere il danno subito, allegando sin d’ora eventuali fatture (o anche solo 

preventivi di fatture) per ripristinare lo stato dei luoghi4); 

con l’occasione si mette a disposizione dell’autorità il relativo nastro, unica copia in 

possesso dello scrivente5; 

si tratta dell’ennesimo episodio di vandalismo che comporta un danno al decoro 

dell’edificio e del quartiere, oltre ad un esborso economico di non lieve entità; 

inoltre, l’autore del reato imbrattava l’edificio notte tempo apponendovi firme, scritte 

insultanti e simboli (eccetera)…tal che il reato risulta aggravato, a giudizio di chi scrive, anche 

in considerazione dei motivi futili (art. 61 n.1 c.p.) che hanno indotto il reo a delinquere. 

   
�� 

Ciò premesso e considerato, il sottoscritto 

CHIEDE CHE 

                                                 
1
 Inserire distinzione tra denuncia e querela. Anzi, preparare modello di denuncia E di querela (si querela 

solo chi ha diritto al risarcimento perché proprietario dell’immobile (o analogo), mentre ogni privato 

cittadino può denunciare un reato). 
2
 Inserire riferimento all’esempio classico del condominio. 

3
 Deve essere certa la data di commissione del reato. 

4
 E’ opportuno raccogliere tutti i documenti che, in denuncia superflui, diverranno importanti in sede di 

giudizio per ottenere il risarcimento richiesto. 
5
 Inserire chiarimenti sulla disciplina della videosorveglianza. 



la S.V.Ill.ma voglia penalmente perseguire l’autore del fatto reato sopra esposto. 

Lo scrivente, altresì,  

INDICA 

quali persone informate sui fatti: 

- testimoni oculari (cognome, nome, indirizzo) 

- 

 

DICHIARA  

sin d'ora di opporsi, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., all’emissione di decreto penale di condanna 

riservandosi la facoltà di costituirsi parte civile nel presente procedimento al fine di ottenere 

integrale risarcimento del danno subito; infine 

CHIEDE  

di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione e, ai 

sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p., in caso di eventuale richiesta di proroga del termine per 

le indagini preliminari. 

  

Con osservanza 

 

Milano, data 

 

 

 

Firma 



Allegati: 

 

doc. 1 –…; 

doc. 2 –   

doc. 3 –  

 



 

NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL 

TRIBUNALE DI MILANO 

Il sottoscritto,  (come sopra) persona offesa e costituenda parte civile nel procedimento suddetto, con il presente 

atto 

NOMINA 

difensore di fiducia l’avvocato… (suggerito dall’associazione, mi autocandido), con Studio in Milano, viale…,   

CONCEDE 

al nominato difensore le più ampie facoltà di legge e lo 

AUTORIZZA 

a svolgere il mandato affidatogli avvalendosi, secondo la sua valutazione e anche in ragione delle sue esigenze 

organizzative, della collaborazione di sostituti, di consulenti tecnici e di investigatori in possesso dei requisiti 

di legge. 

ELEGGE DOMICILIO 

presso lo Studio del difensore6. 

 

Con osservanza 

Milano, lì data 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 In questo modo si leva al nostro denunciante ogni successiva seccatura (ad es. notifiche): sarà il legale a 

gestire in autonomia la questione. 


