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Guardia di Finanza 
COMANDO TENENZA SARONNO 

 
VERBALE DI NOTIFICAZIONE ed ELEZIONE di DOMICILIO 

da parte della PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI 
 
In data..., presso gli uffici del Comando in intestazione, i sottoscritti ufficiali di polizia 
giudiziaria redigono il presente atto. [...] 

FATTO 
 
I verbalizzanti hanno proceduto all'identificazione della persona in rubrica indicata, gli stessi 
danno atto che in occasione dell'identificazione, la persona è stata invitata preliminarmente a 
declinare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi 
si rifiuta di darle 
0 le da' false. [...] 
Pertanto il presente verbale vale quale notifica di avviso di garanzia ai sensi dell'art. 369 Codice 
Procedura Penale. [...] 

SI AVVISA 
 
a) Che l'indagato ha diritto ad intervenire nel procedimento con difensori ecc., per l'esercizio di 
tutti 
i diritti e facoltà attribuiti dalla legge, e in particolare quelli di seguito indicati: 
- potrà chiedere la trasmissione degli atti d'indagine preliminare ad altro Ufficio del Pubblico 
Ministero ritenuto competente; 
- potrà conferire con il difesore anche se detenuto; 
- può ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità 
della persona sottoposta alle indagini; 
- può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima 
che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del Giudice; 
- se la persona sopra indicata è detenuta, internata o in stato di arresto, di custodia cautelare, o di 
detenzione domiciliare, può presentare impugnazioni, dichiarazioni o richieste, seguendo le 
modalità indicate dall'art. 123 c.p.p.; 
- potrà chiedere di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non 
averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore; 
- nei casi in cui si proceda ad ispezione, perquisizione e sequestri, probatori o preventivi nei 
suoi confronti, ha i diritti e le facoltà comprese quelle di riesame o impugnazione del 
provvedimento; 
- potrà chiedere, qualora ne ricorrano il presupposti, la revoca o la sostituzione delle misure 
cautelari coercitive e interdittive applicate nei suoi confronti; 
- potrà proporre riesame alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o comunque 
appello a quelle in misura cautelare, così come potrà poi presentare ricorsi per Cassazione; 
 

- potrà chiedere, in caso di proscioglimento o di archiviazione del procedimento, una equa 
riparazione per la custodia cautelare subita; 
- ai sensi dell'art. 335 c.p.p. ha diritto alla comunicazione della iscrizione della notizia di reato 
nell'apposito registro, salvo che la stessa non sia stata segretata ; 
- ha facoltà di nominare consulenti di parte, qualora si proceda ad accertamenti tecnici 
irripetibili; 
- se ricorrono i presupposti di legge, può, nel corso delle indagini preliminari e salvo ulteriori 
avvisi, chiedere l'applicazione della pena o (ove prevista) l'oblazione. 
b) Che, ai sensi della Legge 30/07/1990 n. 217 e successive modifiche, potrà chiedere, 
avanzando apposita istanza al Giudice per le indagini preliminari, l'ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge indicate nell'art. 3 
della legge stessa che così recita: [...] 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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