
       PROCURA DELLA REPUBBLICA

       TRIBUNALE PENALE DI  ...*Inserire  il  Tribunale  di  competenza

 

      *RISERVATA PERSONALE* 

         Ecc.mo Procuratore Capo.           

           

               ESPOSTO

 ***

Autorizzo  la  lettura  del  presente  ESPOSTO,  unicamente  all'Ecc.mo

Procuratore  generale,  o  al  Sostituto  Procuratore,  da  Lui,  formalmente,

incaricando.

E' fatto espresso e tassativo divieto a terzi di leggere il presente atto.

  ***

Il  presente ESPOSTO, dal sottoscritto viene interamente redatto nel totale e pieno rispetto

della legge e della reputazione e dignità dell'altrui persona, avendo l'unico fine di esporre, all'Ecc.ma

Procura della Repubblica, situazioni che paiono meritevoli di accertamento e di indagini di polizia.

A tal fine la prima pagina del presente atto, com'è evidente, viene interamente lasciata alle

'avvertenze  ed  informative',  inoltre,  tutti  i  documenti  allegati  al  presente  ESPOSTO,  e  lo  stesso,

vengono chiusi e sigillati in una busta, depositata a mano, presso gli uffici preposti, con la intestazione

“RISERVATA PERSONALE”, ed unicamente indirizzata all'Ecc.mo Procuratore Capo, o al Sostituto

Procuratore, da Lui, incaricando.

*Luogo e data....                                                          In Fede

*Firma dell'esponente... 

*Lasciare l'intero resto della pagina vuoto...., e iniziare l'argomentazione dell'esposto

alla pagina successiva...

  ***
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Il/la  sottoscritto/a  .......,  nato/a  a  ......................,  il  ...................,  e  residente  in

…...............................  (C.F.  …..........................)  -  Tel  ............................  cell.

…...............................; e-mail: ….................................................  

*

Persone o enti contro i quali si svolgono gli esposti:

-*Nome e cognome del denunciato... (C.F. …........, nato il …........ a …............., residente

in ….............. alla via …......................);

-*Nel caso vi fosse altro soggetto denunciato, inserire, allo stesso modo, anche nome

e cognome di questi ...        

             *

OGGETTO: 

 -ESPOSTO: 

Accerti l'Ecc.ma Procura della Repubblica se vi è stata, ai danni del sottoscritto, da

parte del …...... *indicare in estrema sintesi il reato che sarebbe stato commesso.... e da chi...

  *

                             Premesso che,

*Raccontare  in  breve,  ove  ve  ne  sia  necessità,  i  fatti  precedenti  agli  avvenimenti

accaduti e per i quali si svolge l'esposto...

  ***

              ESPONE, 

*Esporre in sintesi,  ma in modo conciso e chiaro, i fatti,  le ragioni, e le richieste

oggetto dell'esposto... 
                                         

    ***

  - Persone, informate sui fatti, e/o da escutere.

*Dedurre le generalità dei soggetti che, eventualmente, sono a conoscenza dei fatti

denunciati nell'esposto....

 ***

         Ulteriori elementi utili alle indagini potranno essere:

*Dedurre in forma sintetica  eventuali indagini che si ritenga la Procura debba

svolgere...

                             ***
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Il  sottoscritto  rimane  a  Vostra  disposizione  per  essere  ascoltato  oralmente  e/o  per

qualsiasi altra informazione e/o documento che dovesse necessitare.         

    ***

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell’art. 336 c.p.p.,  con il presente ATTO DI

ESPOSTO del sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, riservando di costituirsi quale

parte civile in un futuro processo penale, e piena facoltà, a seguito di risultanze di Vostre

indagini,  di  procedere,  successivamente,  anche  per  gli  eventuali  reati  perseguibili  solo  a

querela  di  parte  (anche  verso  terze  persone  che,  a  seguito  di  Vostre  indagini,  dovessero

risultare, a vario titolo, responsabili di reato), formalmente sporgo l'ESPOSTO di cui nella

presente narrativa.

Il  sottoscritto  richiede  altresì,  a  questa  Ecc.la  Procura  della  Repubblica,  ai  sensi

dell’art.  406, comma 3 c.p.p.,  di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle

indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta

di  archiviazione,  e  ai  sensi  dell’art.  335 c.p.p.,  che  mi  vengano  comunicate  le  iscrizioni

previste dai primi due commi del medesimo articolo, riservandomi di costituirmi parte civile

nell’eventuale successivo procedimento penale.

Il presente atto, firmato su ogni singolo foglio, consta di n.... pagine.

Allego copia di mio documento di C.I. e di T.S.

Autorizzo pienamente il trattamento dei miei dati personali e sensibili che riguardano il presente ESPOSTO ai sensi del

Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.). 

***

-In allegato anche:

*Allegare eventuali documenti probanti e/o comunque di interesse.

            

   ***

Con osservanza.

*Luogo e data....... In Fede

*Firma dell'esponente..................
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