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Modello per segnalazione di casi di abuso di diritti dei minori e dei genitori. 
 
Si precisa che non risulta esistere né essere pubblicato alcun modulo ufficiale per segnalazioni alla Autorità 
Garante Infanzia ed Adolescenza. 
Date le continue insistenze da parte della Autorità Garante per la trasmissione delle segnalazioni in assenza 
però di precise indicazioni, e date le proteste per l'assenza di riscontro delle segnalazioni inoltrate, questo 
modulo vuole essere un primo ed esclusivo modello di suggerimento per potere operare il più possibile in 
autonomia e semplificare operazioni di segnalazione altrimenti non specificate in assenza di istruzioni, 
dando nel contempo la possibilità di avere il riscontro della avvenuta trasmissione tramite il riferimento 
della Associazione FREE MARCEL ONLUS. 
 
Istruzioni generali per la compilazione: 
Evitare l’inserimento di dati personali al fine di semplificare le operazioni. 
E’ preferibile limitare la documentazione e la descrizione al minimo indispensabile cercando di omettere 
considerazioni personali e limitandosi ad eventi particolarmente significativi e/o cambiamenti nelle 
situazioni. 
In caso di difficoltà, al fine di assicurare la correttezza delle informazioni, si consiglia di farsi assistere dal 
proprio legale o consulente. 
 
Allegare alla segnalazione: 
Coprire i dati personali presenti sulle copie dei documenti allegati. 
- copie provvedimenti (decreti / sentenze); 
- copie relazioni (CTU iniziale e finale, relazioni intermedie significative); 
- cronistoria degli eventi (eventi e provvedimenti significativi con date). 
 
Per ogni ulteriore informazione o suggerimento rimangono disponibili i recapiti ufficiali della Associazione  
FREE MARCEL ONLUS che, alla ricezione per conoscenza con conferma immediata, si offre come 
accertatore della avvenuta trasmissione della segnalazione. 
 
E gradito un contributo per il finanziamento delle iniziative a favore della tutela dei diritti dei bambini ed il 
rimborso delle spese di gestione. 
 
Donazioni: 
http://www.freemarcel.org/doc/Bollettino_Donazione.pdf 
 
5 per mille: 
http://www.freemarcel.org/doc/5xmille.pdf 
 
Iscrizioni 
http://www.freemarcel.org/modulistica_12.html 
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Modello per segnalazione su abusi di diritti dei minori e dei genitori 

               Inoltrare a: Autorità Garante Infanzia ed Adolescenza 
                                             segnalazioni@garanteinfanzia.org 

E  p.c. : Free Marcel Organizzazione Onlus 
                   segnalazioni@freemarcel.org 
 

Denunciante       Data: ____  / _____  / ______ 

Nome/cognome : ____________________________   Firma : ______________________________ 

Recapiti e contatti : ________________________________________________________________ 

Bambino 

Iniziali : _____________ Età : ____________  Nazionalità :_________________________________ 

Procedimenti amministrativi : no [  ]  si [  ] ___________________________se [si],  specificare___________________________ 

Incontri: no [   ]   si  [   ]   frequenza : __________________  ultimo incontro: __se mai avvenuti, specificare___ 

Procedimento (con riferimento ai procedimenti civili minorili e penali nei confronti dei genitori)                                 

Solo civile [   ]    Civile e Penale [   ]    Penale precedente al civile [   ]    Penale successivo al civile [   ] 

Estremi :  _________________________________indicare numero ed anno,  tribunale, grado, sezione _________________________________ 

Regione : ______________________________ Provincia : _________________________________ 

Autorità procedenti : _______________________________________________________________ 

Esito sulla potestà : ________________________________________________________________ 

Grado giudizio attuale: _____________________________________________________________ 

Durata procedimento (per grado di giudizio) : ___________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

Provvedimenti (sunto esiti decreti / sentenze) : _________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
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________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

Relazioni / CTU (sunto conclusioni iniziale, ultima, intermedie significative) : __________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
 

Allegare alla segnalazione: 

Coprire i dati personali presenti sulle copie dei documenti allegati. 
- copie provvedimenti (decreti / sentenze); 
- copie relazioni (CTU iniziale e finale, relazioni intermedie significative); 
- cronistoria degli eventi (eventi e provvedimenti significativi con date). 

Istruzioni generali per la compilazione: 

Evitare l’inserimento di dati personali al fine di semplificare le operazioni. 
E’ preferibile limitare la documentazione e la descrizione al minimo indispensabile cercando di 
omettere considerazioni personali e limitandosi ad eventi particolarmente significativi e/o 
cambiamenti nelle situazioni. 
In caso di difficoltà, al fine di assicurare la correttezza delle informazioni, si consiglia di farsi 
assistere dal proprio legale o consulente. 
Si precisa che non risulta esistere né essere pubblicato alcun modulo ufficiale per segnalazioni alla 
Autorità Garante infanzia. Questo modulo, pertanto, vuole essere un modello di suggerimento per 
potere operare il più possibile in autonomia e semplificare operazioni di segnalazione altrimenti 
non specificate in assenza di istruzioni. 

Per ogni ulteriore informazione o suggerimento rimangono disponibili i recapiti ufficiali della 
associazione Free Marcel Onlus che, alla ricezione per conoscenza con conferma immediata, si 
offre come accertatore della avvenuta trasmissione della segnalazione. 
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