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CORTE DI APPELLO DI TRENTO 
Richiesta di liquidazione delle indennità e spese ai Giudici Popolari 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA 
(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)  

PROFESSIONE   

TELEFONO/FAX  

EMAIL  

 

nel richiedere il rimborso delle spese di viaggio e la liquidazione delle indennità spettanti a seguito dell’espletamento dell’incarico di giudice 

popolare presso codesta Corte di Assise di Appello durante il _____________ trimestre dell’anno _______________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di aver espletato l’incarico in qualità di giudice popolare nei giorni ________________________________________ 

 Che per raggiungere la città di Trento si è servito dei mezzi pubblici di trasporto seguendo la linea più breve 

 Chiede che le indennità siano calcolate tenendo in considerazione che: 

 Lavoratore autonomo  Casalinga/disoccupata 

 Pensionato  Lavoratore dipendente con diritto a retribuzione in caso di assenza del lavoro 

 Lavoratore dipendente senza diritto a retribuzione in caso di assenza del lavoro 

 Addizionale IRPEF Regione________________________ 

 Addizionale IRPEF Comune ________________________ 

 

TIPO DI PAGAMENTO RICHIESTO 

 IN CONTANTI (presso la Tesoreria Provinciale della città del capoluogo di residenza del beneficiario) 

 CONTO CORRENTE  

 

 Conto corrente bancario  Conto corrente postale 

INTESTATO A  

IBAN (27 CIFRE)                            

E’ informato di non aver diritto, per disposizioni di legge, al rimborso delle spese di viaggio compiuto con propri mezzi di trasporto se l’uso di tali 

mezzi non sia stato previamente autorizzato dal Presidente della Corte di Assise di Appello 

DATA 

______________________ 

FIRMA 

________________________ 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 I biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per raggiungere la città di Trento; 
 Le fatture in caso la richiesta di liquidazione pervenga da un lavoratore autonomo. 
 I dati conferiti con il presente allegato verranno trattati dall’ufficio contabilità della Corte di Appello di Trento ed utilizzati esclusivamente 

per l’emissione del mandato di pagamento e per i relativi adempimenti fiscali. 
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