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Venezia,

Richiesta  per  la  liquidazione  delle  indennità
spettanti  a Giudice popolare  di corte  di Assise (Wbero orofessJ.on/s!a)st

( Art.. 36 deua L.10+-1951 n. 287 e succ. modifiche; Legge 15+1961  n. 291)

Nota spese di viaggio, indemità di soggiomo e di fiinzione dowte al

Signor
C.A.P. via

residente   in

d'Assise  d'Appello
Sessione per  il periodo

Giudice  Popolare  chiamato  a prestare  servizio  alla Corte
di   VENEZIA, convocata in

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

1 ) Rimborso spese

di viaggio

(andata e ritomo) )i n  1° classe sulle ferrovie e suppl. rapido

in taxi

su altri veicoli in servizio di linea

2)   Percorso per via ordinaria per complessivi Km  _ compiuto:
-con autorizzazione a servizi di mezzo proprio, a L. _*_  per Km                       €

* vedi prospetto allegato

3)   rimborso  pasti    n   ,

fiinzione  a  €

speciale    a    €

5) cassa di previdenza/rivalsa   .% su €

6) IVA 29Lyo                                           su €

per  un  totale   di              €

aldì.per  n.     _  giomi            €

aldì.per  n.     _  giomi            €

€

Totaleallordo       k                       Ì

Detrazioni per ritenute fiscali:

Gli  importi di cui  al n. 4 sono assoggeftati   alla ritenuta d'acconto IRPEF con  l'aliquota del   20 %     -      €

Totale al netto        €

etto a are€
m RIcmDENTE

il sottoscritto dichiara che partì dal luogo di sua residenza e vi fece rientro come dall'unita attestazione e che per accedere in Venezia e/o Mestre
ove la Corte é stata convocata, si servì delle vie più  brevi e dei mezzi di trasporto più convenienti posti a disposizione del  pubblico.

IL DIC~NTE

N.B. -Alla presente nota vanno obbligatoriamente uniti l'autocertificazione e la scelta della modalità di pagamento,
compilati e sottoscritti dal giudice Popolare interessato.


