
Denuncia di truffa o tentata truffa
affettiva e sentimentale

Modulo di ACTA  Associazione Contro le Truffe Affettive

ESPOSTO DENUNCIA QUERELA

Io sottoscritto/a Nome  Cognome 
Data di nascita GG/MM/AAAA   Nazionalità  
Comune di nascita     Provincia di  
 Residente a  Provincia di  
CAP  Via/Piazza  Numero civico 
Codice Fiscale  Numero di telefono 
 e-mail  Carta Identità n. 
Stato Civile: Single, Sposato/a, Divorziato/a, Convivente, altro (specificare): 

Figli:  

ESPONGO QUANTO SEGUE

a) Ritengo di essere stato/a vittima di truffa affettiva sentimentale in internet.     

b) Ritengo di essere stato/a vittima di un tentativo di truffa affettiva sentimentale in internet.  

1. Nome e Cognome del profilo del truffatore:

2. Nazionalità che ha dichiarato il  truffatore:

3. Lavoro o attività dichiarate dal truffatore: 

4. Dove ho conosciuto il truffatore: indicare il social:

5. Quando ho conosciuto il truffatore : MM/AAAA 

6. Nome e Cognome delle  persone che siete  venuti/e  in  contatto  attraverso il  profilo  del
truffatore come: figli, amici, nipoti, Generali esercito, spedizionieri, qualsiasi persona che vi
ha usato per tentare di estorcervi denaro, elenco separato da virgola: 
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7. Comunicazione usata con i truffatori (scelte multiple): 

    
   

8. Altri mezzi di comunicazione usate con i truffatori, specificare quali separati da virgola:

9. Hai avuto la possibilità di geolocalizzare i truffatori? Scrivere da dove ti contattavano:

10. Incollare  l’identificazione  del  Facebook  ID  dei  profili  con  cui  sei  venuto/a  in  contatto
(inserisci nome e cognome dei profili + Numero ID separati da virgola:

11. Incollare  i  link  dei  profili  usati  dai  truffatori  per  comunicare  con  voi,  specificare  quali:
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Email Facebook Skype

Hangouts Twitter

Telefono WhatsappSMS

Tinder Badoo Hot or not

Messenger
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12. Elenco numeri di telefono usati dai truffatori, specificare quali separati da virgola:

13. Elenco e-mail usate dai truffatori, specificare quali separati da virgola:

14. Durata della Relazione in mesi:

15.Quanto ho pagato in Totale:

16. Strumenti di pagamento utilizzati (selezione multipla):
    

  

17. Altri metodi di pagamento specificare quali in elenco separati da virgola:
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18. In quali paesi ho effettuato i pagamenti, specificare elenco separato da virgola:

19. Come ho scoperto di essere stato/a truffato/a:  

                

altro (specificare):

20. Se  lo  si  conosce  scrivere  il  vero  nome di  colui/colei  a  cui  sono state  usurpate  le  foto:

21. Hai conservato le ricevute dei pagamenti?                                               

22. Hai conservato il testo delle chat?                                                          

23. Hai conservato le mail che vi siete scambiati?                                          

NOTE (scrivere tutto quello che ritieni importante e che non è inserito in questo
modulo):
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SI NO

Carabinieri Polizia Postale Parenti

Amici Aiuto di ACTA Dalla TV Da solo/a

 Polizia Guardia di Finanza

Dalla Radio Dalla stampa

Informazioni sul web
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NOTE (scrivere tutto quello che ritieni importante e che non è inserito in questo
modulo):
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Per tutto quanto esposto con la presente Io Sottoscritto/a

Nome e Cognome 

sporgo

DENUNZIA QUERELA 
e chiedo

- che la S. V. Ill.ma identifichi i responsabili e proceda nei loro confronti per i reati che la condotta 
descritta avrà integrato
- di essere sentito/a quanto prima per poter riferire verbalmente ogni informazione a mia 
conoscenza sull’intera vicenda

Per tutti i reati che la S.V. ravviserà e chiedo di essere sentito/a quanto prima per poter riferire 
verbalmente ogni informazione a mia conoscenza sull’intera vicenda. Indico come persone 
informate sui fatti le seguenti persone:

1. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

2. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

3. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

4. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

5. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

6. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

7. Nome e Cognome 

reperibile presso: 

Resto a disposizione dell’Autorità reperibile al numero cell: 
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ASSISTENZA LEGALE e DOMICILIO

Mi rappresenta un avvocato/a?:             se si barra NO passare oltre.

Nomino difensore di fiducia l’AVV. 

 

del foro di (specificare quale città):

con studio in (specificare l’indirizzo completo di numero di telefono e PEC: 

ed eleggo domicilio presso quest’ultimo. 

Nel caso si sia spuntato NO in assenza di avvocato eleggo domicilio il mio domicilio. 
Conferma  con una spunta qui:  

Il/la sottoscritto/a chiede altresì di essere informato/a presso il domicilio sopra indicato ai sensi
dell’articolo 408 c. 2 c.p.p. circa l’eventuale richiesta di proroga del termine. 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere formalmente notiziato/a  della denegata ipotesi di
archiviazione, ai sensi dell'art. 408 co.2 del codice di procedura penale, di proroga delle indagini
e dichiara altresì di opporsi  ai sensi dell'art. 459 del codice di procedura penale alla eventuale

richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

Con Osservanza
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Allego alla presente denuncia i seguenti documenti: 

Da allegare foto dei profili, ricevute dei pagamenti, lettere che vi sono pervenute, mail, articoli di
giornali, link e tutto ciò che può essere utile alle indagini.

Nota Bene: Numerare i documenti che si allegano secondo l’ordine di inserimento:

1. Documento:

2. Documento:

3. Documento:

4. Documento:

5. Documento:

6. Documento:

7. Documento:

8. Documento:

9. Documento:

10. Documento:

11. Documento:

12. Documento:

13. Documento:
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14. Documento:

15. Documento:

16. Documento:

17. Documento:

18. Documento:

19. Documento:

20. Documento:

21. Documento:

22. Documento:

23. Documento:

24. Documento:

25. Documento:

26. Documento:

27. Documento:

28. Documento:
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29. Documento:

30. Documento:

31. Documento:

32. Documento:

33. Documento:

34. Documento:

35. Documento:

36. Documento:

37. Documento:

38. Documento:

39. Documento:

40. Documento:

41. Documento:

42. Documento:

43. Documento:
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