2010 Modulo liquidazione spese teste

TRIBUNALE DI PISA

Ufficio dibattimento - Spese di giustizia
N _____________ R. G. N. R.

N ___________ R.

N _____________ R. Gen.

N ___________ R.

Il sottoscritto Cancelliere attesta la presenza all’udienza del ____________________
Del teste ______________________________________________________________ citato dal P.M./Giudice / difesa
Per deporre nel proc. penale a carico di _________________________________________________________
Per il reato ex art. __________________ davanti al Giudice /Coll __________________ definito/rinviato al _______
Pisa, ______________
Il Cancelliere



Richiesta liquidazione spese del Testimone
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…
Nato il ……………...….…a ……………………………..…..…………….Prov o Stato……………
C.F…………………………………...…::.Residente a ……………………………………………….
CAP ……………. via…………………………………………………………………….……………
Indirizzo posta elettronica o postale per avviso pagamento (se diverso da residenza) o recapito telefonico
……………………………………………………………………………………………………..
convocato come da citazione allegatacitato verbalmente per giudizio direttissimo
citato oralmente a comparire nel corso della precedente udienza del …………..

Dichiara che per presenziare all’udienza odierna su indicata ha anticipato le spese di viaggio
(andata e ritorno ) da ____________________________________ (località di residenza o servizio ) a PISA
CHIEDE che gli siano liquidate le spese ed indennità previste dalla legge
(Per spese di viaggio saranno rimborsate le tariffe classe economica x treno, motonave e/o mezzi pubblici interurbani,
l’aereo solo se preventivamente autorizzato)
allega il decreto di citazione in originale con relata di notifica
allega biglietto di viaggio in originale
allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per mancanza di biglietto di viaggio in originale

Modalità di riscossione mandato:
vaglia bancario detratte le spese all’indirizzo ………………………………………………………….……
versamento su conto corrente bancario o postale sotto indicato:
Banca _________________________________Ag.______________Città____________
IBAN:
BIC______________________________
NAZ CHECKCIN
ABI
CAB 
n° conto (12)

IT _ _

_

_____

_____

____________

(riempire tutte le 25 caselle dopo IT)

Pisa, ________________

firma ________________________________




TRIBUNALE DI PISA

Ufficio Spese di Giustizia pagate
Il sottoscritto cancelliere, vista la certificazione di presenza e la richiesta del teste con la
documentazione allegata, Visto inoltre l’art. 165 del T.U. 30.5.00 N. 115

spese di viaggio
indennità giornaliera
indennità di soggiorno

Pisa, ________________

Liquida:
________________ (x biglietto treno, simulazione acquisto INTERNET)
gg ___ x 0.72 _______________
gg ___ x 1.29 _______________
totale
________________
IL CANCELLIERE
(Paolo Biasci )

