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Attivazione articolo n° 403 del Codice Civile 

 
Ill.mo Procuratore della Procura della Repubblica 

Procura della Repubblica 

c/o Tribunale per i Minorenni 
TORINO 

procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it 
 

procmin.torino@giustizia.it 
 

Oggetto: messa in protezione (art. n° 403 C.C.) 

 

In riferimento al/ai minore/i ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
come anticipato telefonicamente in data …………… alle ore………....  
dall’operatore…………………………….. al PM …………………………………………………… 

 
Vista la necessità di protezione per maltrattamento familiare riferita dalla madre/padre 
signor/a ………………. e/o sulla scorta di quanto emerso dagli accertamenti sanitari allegati. 
 
A tutela del/della minore/i in oggetto, trovandosi in condizione di grave pericolo per la propria 

integrità fisica e psichica tale da creare pregiudizio per il /i minori in premessa citati, si chiede, ai 

sensi dell’art 403 del codice civile l’allontanamento e l’affidamento. 
 
Si da atto che il/i minore/i è/sono attualmente collocato/i presso il presidio 
Ospedaliero……………………….……………..………………reparto ……………………………. 
Responsabile…......…………………………... per ulteriori accertamenti sanitari. 
 
 
Si procederà, appena possibile al coinvolgimento dei locali Servizi Sociali per concordare il 
collocamento del minore e/o della Madre/del Padre ………………………………………………. in 
luogo idoneo che vi sarà prontamente comunicato. 
Detta collocazione viene proposta, essendosi verificati i presupposti di Legge ex art. n° 403 del 
Codice Civile, al fine di provvedere alla tutela del minore esposto a violenza assistita. 
 
Si precisa che dai primi racconti della madre/padre emerge un quadro familiare caratterizzato da 
violenza con i minori presenti. 
Descrizione del tipo di violenza: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
data la richiesta di protezione per maltrattamento familiare 

espressa dalla madre/padre signor/a…………………………………………………………………... 
 
Si precisa altresì che questo Presidio Ospedaliero ha provveduto a contattare il genitore 

signor/a /i genitori…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

per acquisire il consenso alla collocazione dei figli minori che ha/hanno espresso il proprio diniego. 
 
 
Dati del minore/dei minori. 
 
Nome e Cognome, luogo e data di nascita residenza. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dati dei genitori. 
 
Nome e Cognome, luogo e data di nascita residenza e numero di telefono. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allega documentazione clinica. 

 

 

 

Luogo……………………………….. Data………………….. 

 

In Fede (nome, cognome per esteso e timbro) 

….………………………………………………………………………………... 


