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Egr.  Dott. 
Via 

Città 
Email  

Egr. Dott. …,  

essendo Lei persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, la presente 
per invitarLa, presso il mio Studio Legale in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II n. 3/B, in data … 

alle ore …, a rilasciare dichiarazioni scritte da documentare ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p., in 
merito a … 

La avverto: 
A. della mia qualità di difensore e dello scopo del colloquio (acquisizione notizie in merito ai fatti 

predetti); 

B. che intendo ricevere dichiarazioni scritte da documentare secondo le modalità previste dall’art. 
391 ter c.p.p.; 

C. dell’obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o imputato nello stesso procedimento, in un 
procedimento connesso o per un reato collegato; 

D. della facoltà di non rendere la dichiarazione; 
E. del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla Polizia Giudiziaria o dal 

Pubblico Ministero e le risposte date; 

INVITO
A RILASCIARE DICHIARAZIONI SCRITTE DA DOCUMENTARE

ex artt. 327 bis, 391 bis e 391 ter c.p.p.
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F. delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione (reclusione fino a quattro anni ex 
art. 371 ter c.p. per chi, non essendosi avvalso della facoltà di non rendere la dichiarazione, rende 
dichiarazioni false). 

(Ex art. 55 co. 9 Codice deontologico forense, informo il Dott. …, prossimo congiunto della persona 
sottoposta ad indagini, della facoltà di astenersi dal rilasciare dichiarazioni, specificando che, qualora non 
intenda avvalersene, è obbligato a dichiarare la verità.) 

Inoltre, La informo che se eserciterà la facoltà di non rendere la dichiarazione, il Pubblico Ministero, 
su mia richiesta, potrà disporre l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. 
L’audizione si svolge alla presenza del difensore sottoscritto che per primo formula le domande. In 
alternativa, potrò chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o 

all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rendere la dichiarazione. 
Infine, Le ricordo che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e 

all’accertamento della verità in un procedimento penale, anche rilasciando dichiarazioni al difensore. 

Distinti saluti 
Moncalieri, 

Avv. Simone Ferrari
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