
 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO 

IL TRIBUNALE DI (...) 

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA 

(ex artt. 333 e 336 c.p.p.) 

Il/La sottoscritto/a … nato/a a ... il ... residente in ... in via … 

PREMESSO CHE: 

in data ... (descrivere il fatto per cui si vuole procedere sporgendo querela, annotato i 

dettagli in tua conoscenza sull'autore e sulla situazione di reato...) 

Tutto ciò premesso, sporge formale denuncia-querela 

nei confronti del Sig./della Sig.ra … nato/a a … il  … residente in ... in via ... (indicare, se 

conosciuti, tutti i dati del querelato), che si è reso/a responsabile di aver offeso il/la 

sottoscritto/a nell’onore e nel decoro, affinché l’Ill.mo Procuratore della Repubblica di ..., 

esaminati i fatti sopra narrati, proceda nei suoi confronti per il reato previsto e punito 

dall’art. 595 c.p., e per tutti i reati che riterrà sussistere nella concreta fattispecie. 

Il/la sottoscritto/a chiede espressamente la punizione del responsabile a norma di legge, 

per i fatti denunciati, con riserva espressa di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti 

i danni, morali e materiali, subiti e subendi. 

Il/la sottoscritta chiede, altresì, di essere avvisato/a ex art. 408 c.p.p. dell’eventuale 

richiesta di archiviazione del relativo procedimento (e dichiara, sin d’ora, di opporsi 

all’archiviazione dello stesso …). 

Si allega la seguente documentazione: 

(Allegare ogni documento in possesso a sostegno del fatto querelato) 

Si indicano quali persone informate sui fatti: … 

Con osservanza 

Luogo, data               

 Firma 
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Eventualmente 

DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA 

Il/la sottoscritta ... nato/a a … il … e residente in ... via … 

nomina quale proprio difensore di fiducia l’Avv ... del Foro di … con studio in ... in via ... 

affinché lo/la rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente procedimento e 

presso il quale elegge il proprio domicilio. 

(Delega, altresì, l’Avv. … alla presentazione della presente querela) 

Luogo, data 

Firma querelante 

Per accettazione e autentica della firma: 

Avv. … 
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