
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

VERBALE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO/S.S.

DEL COMUNE DI……………………………………………………………………………………..
DI MINORE IN SITUAZIONE ABBANDONICA O DI GRAVE PREGIUDIZIO

Il giorno ………. del mese di …………. dell’ anno ……………. il/i sottoscritto/i Ufficiale/Agente di
P.G.………………………………………………………………………………….., in servizio presso l’ufficio in intestazione,
avendo rinvenuto  il minore ………………………………………………………………………………….. indentificato a mezzo
………………………………………………………………………………….. / sedicente in situazione abbandonica e/o di grave
pregiudizio in quanto:

materialmente e/o moralmente abbandonato;
sedicente, senza fissa dimora e mezzi di sussistenza, privo di sicuri e/o affidabili referenti parentali;
sedicente, di nazionalità straniera, senza fissa dimora e mezzi di sussistenza, privo di sicuri e/o
affidabili referenti parentali nel territorio nazionale;
sfruttato da adulti o parenti dell’accattonaggio o in attività lavorativa illegale o in attività comunque
illecite;
affidato a persone o parenti non in grado (per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi) di
provvedere alla sua educazione;
costretto a vivere in locali insalubri e/o pericolosi;
esposto a maltrattamenti;
sicura e probabile vittima di violenze o maltrattamenti da parte di genitori o di parenti o persone
comunque con lui conviventi o che ne hanno a qualsiasi titolo l’affidamento;
come da annotazione allegata;

Considerato che ai sensi degli artt. 22 e ss. D.P.R. n. 616/1997 spettano ai Comuni le competenze in
materia di interventi in favore di minorenni nell’ambito della competenza amministrativa e civile (art.
23 lett. C), da/nno atto di provvedere al suo affidamento urgente a:

rappresentante del S.S. del Comune di ……………………………………………………… in persona del Sig.
………………………………………………………………..all’uopo delegato in via generale dall’Amministrazione
comunale;

[oppure]

alla Polizia Municipale del Comune di …………………………………………………………… in persona del Sig.
…………………………………………………………………………………………………………………. perché si provveda ad
interessare il Sindaco in difetto di reperibilità di personale dei SS.SS. reperibile;

[oppure]

al Sindaco o all’assessore delegato pro tempore del Comune di ……………………………………………. In
persoa del Sig. ………………………………………………………………………………., in mancanza di personale dei
SS.SS. reperibile;

per il collocamento in luogo sicuro in base a formale provvedimento urgente ex art. 403, nelle more di
provvedimento dell’A.G. minorile.

FIRMA PERSONA CHE RICEVE IN AFFIDAMENTO IL MINORE

FIRMA UFFICIALE P.G.


