Traccia di esposto da scrivere su carta semplice e da riprodurre in due copie. La seconda servirà
per farsi attestare
l'avvenuta presentazione. Prima di presentarla direttamente presso la Magistratura oppure presso
un Comando dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato, Polizia
Municipale ed una copia alla Polizia Provinciale per i casi inerenti all’ambito extraurbano, potete
inviarcelo info@animalieanimali.it per un
consiglio legale.
Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di.....................
oppure
Al Comando di Stazione (indicare l'Arma)
di ………..
La/Il
sottoscritta/o......................................(nome-cognome)
nata/o
a
……………………………residente in ……………………………………..(via-città)
espone quanto segue:
Il giorno............ alle ore……….in località...........del Comune di............ha assistito-è venuta/o a
conoscenza
(esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito integrata il più possibile da elementi come numeri
di targa di
automobili, testimoni, fotografie, riprese video, numero e descrizione degli animali colpiti).
Trattasi di illecito ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 “Approvazione del Testo
Unico delle Leggi Sanitarie”, articolo 146, che punisce la distribuzione di sostanze velenose;
dell'articolo dell'articolo 544-ter del Codice penale (Maltrattamento di animali)
"Nuove norme contro maltrattamento degli animali"
che ha provocato grave strazio (o sta continuando a provocare grave strazio) all'animale;
(se l’animale di proprietà citare anche la violazione dell’articolo 638 del Codice penale che punisce
l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui);
degli articoli 21, comma 1, lettera U) con la sanzione prevista dal seguente articolo 30, comma 1,
lettera H della legge 11 febbraio 1992 n.157.
Si chiede di accertare e perseguire penalmente i responsabili anche al fine di non permettere che il
reato possa essere
portato ad ulteriori conseguenze, di disporre l’urgente tabellazione della zona interessata per
indicare il pericolo esistente per uomini ed animali e la conseguente bonifica ambientale.
Si allega (se ne avete disposizione) referto autoptico e/o referto sulle sostanze rinvenute nella zona,
redatto
da
…………………………
e/o
certificato
veterinario
redatto
dal
Dr………………………………… con sede in ……………………………
Si chiede di poter essere portata/o a conoscenza di un'eventuale archiviazione ai sensi dell'articolo
408 del Codice di
Procedura Penale.
Si ringrazia.
Firma e data

