S3

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari

Richiesta indennità di trasferta polizia giudiziaria

PROCURA DELLA
REPUBBLICA
presso il Tribunale di
Bari

N.__________
del Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica
PROCEDIMENTO
PENALE
CONTRO

INDENNITA’ DI TRASFERTA AGLI IMPIEGATI IN SERVIZIO NELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE
GIUDIZIARIE NONCHE’ AGLI UFFICIALI DI P.G. CON INCARICO DEL MAGISTRATO - NOTA DELLE SPESE
DI VIAGGIO E DELLE DIARIE DOVUTE.
Il Sig.___________________________________ nato a ______________ il ____________________ qualifica – in
servizio presso __________________________, cod.fisc. __________________________ per la trasferta eseguita del
giorno ___________________ da ______________ a ____________________________.

1) Rimborso
delle spese
di viaggio

In ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto
in servizio di linea ................................................................. euro........................................
- supplemento per treno rapido e prenotazione..................... euro........................................
- uso di porti letto, cuccetta o compartimento singolo.......... euro........................................
In aereo di linea..................................................................... euro........................................
Rimborso spesa albergo e vitto ............................................. euro ……………………...
Rimborso di vitto non fruito ex art.46-1°c.DPR164/02....... euro…………..…………
Rimborso di vitto non fruito ex art.24 11°c.DPR170/07 ....... euro……………..…………

__________________ 2) Anticipazione .....................................................................................................................................................
IMPUTATO DI

3) Diarie n. …….. a euro ………………………..……………………………………………………………

__________________ 4) Indennità orarie: ore n. ………….……… a euro …………………………………………………………..
__________________
5) Maggiorazione indennità oraria ex art. 46-5°c. DPR 164/02: ore n. …………… a euro ..........8,00 .............

................................................................................................................................................................ TOTALE
Ritenute
Anticipazione N............................................. Reg.1/ASG. del ..............................................................................

Euro …………..……

Euro……………….
…
Euro
………………...
Euro
…………...……
Euro...…………..…
…

....................................................................................................... SOMMA NETTA
Si uniscono i relativi biglietti.

Euro ………………

Bari, addì _______________________

Euro …………….…

IL RICHIEDENTE

Euro …………….….

........................................................................

==================================================================================================
Il sottoscritto dichiara che, per eseguire la trasferta di cui sopra, partì dal luogo di sua residenza il giorno ___________________ alle
ore __________ e vi fece ritorno il giorno __________________ alle ore ____________________; che per accedere sul posto ove furono
compiuti gli atti si servì delle vie più brevi e dei mezzi di trasporto più convenienti posti a disposizione del pubblico, ovvero fece uso del
proprio automezzo, o aereo previa autorizzazione.
Bari, addì _______________________
IL DICHIARANTE
...........................................................
[ ] QUIETANZA DIRETTA DEL MEDISIMO
[X ] ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE
===================================================================================
Modello S3_v1_17/04/2017

ORDINE DI PAGAMENTO
Il sottoscritto Funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, vista la nota sopraestesa e ritenuta la regolarità della
stessa, visti gli artt.5 e 165 DPR 30.05.2002 n.115
LIQUIDA
in favore del richiedente sopra indicato, la somma complessiva di euro ............................... (
)
con imputazione al bilancio del Ministero della Giustizia (cap.1360).
RICHIEDE, pertanto di pagare al beneficiario sopra indicato la somma che precede, con le modalità di cui all’allegato Modello di
pagamento, previsto dall’art.177 del DPR 115/2002 e gli adempimenti previsti dagli artt.179 e seguenti dello stesso Decreto.
Bari, addì ...................................
Registrato il .............................................. al N. .............................................. Reg. Mod. ...........................................
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
1. Copia del decreto di nomina di ausiliario o verbale di conferimento incarico
2.

Foglio di viaggio e relativo allegato

3.

Documentazione di spese in originale
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