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Avviso arresto o fermo ai familiari 541
Avviso difensore interrogatorio indagato 626
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italiana e tradotta in lingue: inglese, francese, spagnola, cinese e tedesca 502 - 506
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all’affidatario 592
Contestazione di illecito amministrativo 715
Controlli e ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate nel corso di operazioni finalizzate al
controllo delle immigrazioni clandestine (art.12 T.U. Disciplina Imm.) 404
Controllo e ispezione dei mezzi di trasporto dei bagagli e degli effetti personali per prevenzione e
repressione criminalità mafiosa (art.27 legge 55/90) 398
Controlli e ispezioni dei mezzi di trasporto dei bagagli e degli effetti personali per prevenzione e
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Designazione difensore d’ufficio tramite numero telefonico centralizzato 324
Dichiarazione di smarrimento 268
Dichiarazioni spontanee da persona indagata 357
Distruzione di sostanze stupefacenti 696
Distruzione di cosa mobile facilmente deperibile 488
Distruzione di merci di cui sono vietati la fabbricazione il possesso, la
detenzione o la commercializzazione 489
Distruzione di merci contraffatte nel procedimento penale a carico di ignoti 490
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Esame atti documenti o corrispondenza presso banche 647
Esecuzione arresti domiciliari 686
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Esecuzione ordine di carcerazione 688
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Identificazione indagato 318
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Informativa arresto 549
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Informativa P.M. arresto o fermo del minorenne 595
Intercettazione ambientale 679
Intercettazioni di conversazioni telefoniche 678
Interrogatorio di persona indagata o imputata in un procedimento connesso 622
Invito esercente potestà genitori o affidatario per prendere in consegna minore accompagnato 589
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Ispezione di luoghi o cose su delega A.G 640
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Ispezione personale su delega A.G. 637
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Liberazione del minorenne per disposizione del P.M. 584

M
Mandato arresto europeo 554
Minorenne v. accompagnamento
v. arresto e fermo
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Nomina ausiliari di P.G. 349
Nota accompagnamento del minorenne arrestato o fermato presso Centro di prima accoglienza o
comunità autorizzata
596
Nota decreto perquisizione eseguito e trasmissione atti 773
Nota restituzione decreto perquisizione eseguito e trasmissione verbali 773
Nota restituzione del decreto notificato e trasmissione verbale di sequestro e cose sequestrate 669
Nota trasmissione alla ASL sostanza sequestrata per analisi 748
Notificazione a soggetti diversi dall’imputato non detenuto 611
Notificazione all’imputato non detenuto 610
Notificazione al trasgressore e all’obbligato in solido della violazione amministrativa 733
Notificazione atto citazione a giudizio 781
Notificazione decreto perquisizione 770
Notificazioni in plico chiuso 612
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono 616
Notificazioni a mezzo fax 616
Notizia di reato procedimento penale giudice di pace 776
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Perquisizione di edifici e di immobile 418
Perquisizione locale in materia di armi 394

Perquisizione locale su autorizzazione del tribunale in materia di violazioni amministrative 711
Perquisizione locale in materia di criminalità organizzata , art. 27 legge 55/90 413
Perquisizione locale in materia di sostanze stupefacenti, art. 103 T.U. Stup. 411
Perquisizione locale di iniziativa 383
Perquisizione locale su delega A.G 651
Perquisizione personale su delega A.G. 643
Perquisizione personale di iniziativa della PG 379
Perquisizione personale in materia di criminalità organizzata – art. 27 legge 55/90 409
Perquisizione personale in materia di sostanze stupefacenti – art. 103 T.U. Stup. 411
Perquisizione personale sul posto nel corso di operazioni di polizia 390
Perquisizione autorizzata PM 771
Plichi v. acquisizione plichi e di corrispondenza
Provvedimenti a carico dei minorenni 563

Q
Querela proposta oralmente 276
Querela ricezione scritta 274

R
Rapporto autorità amministrativa 752
Referto- verbale di ricezione 267
Relata di notificazione a mezzo del servizio postale 737
Relazione di notificazione mediante deposito dell’atto nella casa comunale 734
Relazione di notificazione personalmente all’imputato non detenuto 610
Relazione di notificazione all’imputato non detenuto e ad altri soggetti consegnata a persona diversa dal
destinatario in plico chiuso sigillato 611
Relazione di notificazione in plico chiuso di atto consegnato al portiere o a chi ne fa le veci 612
Relazione di notificazione violazione amministrativa 733
Relazione di servizio 304
Relazione notizia di reato al PM reati di competenza giudice di pace 774
Relazione notizia di reato infondata o con esito negativo 775
Remissione di querela 284
Remissione di querela e contestuale accettazione 285
Restituzione di cose sequestrate 669 - 673
Ricezione denunzia 266
Richiesta autorizzazione al Pubblico ministero per il compimento di atti di p.g. 766
Richiesta autorizzazione prelievo coattivo di capelli o saliva persona accompagnata 341
Rinuncia di querela 281

S
Segnalazione uso stupefacenti al Prefetto 749
Seguito informativa 299
Sequestro amministrativo di cose che possono formare oggetto di confisca – art. 13, 3° co. legge 689/81
723
Sequestro di beni o utilità di provenienza illecita a norma art. 27 legge 55/90
457
Sequestro conseguente a perquisizione di iniziativa 451

Sequestro di armi ai sensi dell’art. 41 del TULPS 453
Sequestro di armi e strumenti di effrazione 455
Sequestro di cosa immobile o difficilmente trasportabile e affidamento in giudiziale custodia 464
Sequestro di denaro 475
Sequestro di iniziativa della PG 446
Sequestro di manufatto edile 484
Sequestro su delega AG 656
Sequestro di pubblicazioni 668
Sequestro presso banche 660
Sequestro preventivo 470
Sequestro sostanze stupefacenti a norma dell’art. 103 del T.U. Stup. 459
Sequestro sostanze stupefacenti per uso personale 747
Sequestro di veicolo circolante privo di assicurazione 726
Sequestro procedimento penale giudice di pace 772
Smarrimento documenti 268
Sommarie informazioni indagato 353
Sommarie informazioni dalla persona informata dei fatti 365
Sommarie informazioni persona informata dei fatti prossimo congiunto 367
Sommarie informazioni da persona informata dei fatti sul conto della quale emergono indizi di reità 369
Sommarie informazioni da persona informata dei fatti imputata in un procedimento connesso o di un
reato collegato a quello per cui si procede 371
Sopralluogo v. accertamento tecnico ispezione

T
Testimonianza in videoconferenza 697
Traduzione arrestato o fermato alla casa circondariale o mandamentale 543
Trasmissione fax 298

V
Vane ricerche 689
Vendita di merce deperibile sequestrata 487
Videoconferenza v.testimonianza
Violazione amministrativa 715

