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Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________(prov._____) il ________________________ residente in 

___________________________________(prov._____) via __________________________________ 

tel.________________c.a.p._______ domiciliato (solo se diverso da residenza) in 

________________________________(prov._____)  via ___________________________________ 

Codice Fiscale  

                

e-mail__________________________________________@_________________________________ 

  

professione:  

 lavoratore autonomo:  

iscritto all’Albo _____________________ e  titolare di P.IVA n. 

 dipendente senza retribuzione nelle giornate di udienza (allegare certificato del datore di lavoro 

attestante la non retribuzione nei giorni di udienza); 

 casalinga (allegare bollettino/i attestanti il versamento all’INAIL dell’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni domestici - L.493/99); 

 altro (specificare) _________________________________________________________________  

 

Dipendente pubblico:  

In caso affermativo specificare (art.53 D.Lgs.165/2001 co.11): 
Ente di appartenenza____________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________ 

 

 

per la  partecipazione alle udienze dibattimentali del: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ comprensive di udienza di prima convocazione, 

 

C H I E D E  

 

la liquidazione delle indennità spettanti per legge ed il rimborso delle spese di viaggio in quanto Giudice 

popolare convocato il __________ per la Sessione ____/ Anno ________ (Corte di Assise di Napoli- 

Sezione___________),  in Napoli,  per le udienze dal ____________________al___________________ 

 

Chiede, altresì, che le somme di sua spettanza siano liquidate mediante:  

 

 

 ACCREDITO su c/c postale IBAN (27 caratteri) n.                                                                                                                                       

           

ISTANZA  
PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A  

GIUDICE POPOLARE  

SI NO 

OO 
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intestato al sottoscritto presso l’Ufficio Postale di _______________________________;  

 ACCREDITO su c/c bancario IBAN (27 caratteri) n.  

                           

 intestato al sottoscritto presso ____________________________________________________;  

 commutazione in VAGLIA cambiario non trasferibile della Banca d’Italia a favore del 

medesimo (da preferire ai contanti); 

 CONTANTI  (si sconsiglia tale modalità per motivi contabili). 

 

Dichiara inoltre: 

 se lavoratore dipendente, disoccupato, pensionato o altra categoria non titolare di P.IVA: 

 Che l’aliquota IRPEF da applicare è la seguente     ____________%; 

 Che l’addizionale comunale IRPEF del proprio comune di residenza è         ____________‰; 

 

 se titolare di P.IVA: 

 Di essere iscritto alla Cassa Previdenza contributo   ____________% 

 Di aver diritto al contributo previdenziale INPS del  ____________% 

 IVA in fattura  
 

[Qualora la fattura venga emessa senza addebito dell’IVA occorre lo specifico riferimento della norma che lo 

consente e, se “contribuente minimo”, è necessaria anche una marca da bollo da € 1,81 (cfr.risoluzione 

Agenzia delle Entrate del 3/10/2008 n.365/E)].  

Allega (se distanza tra luogo di residenza e NAPOLI superiore o uguale a Km.10): 

 n.______________ titoli di viaggio per un importo totale di Euro _____________________ 

(opportunamente spillati, in ordine cronologico, per le giornate di convocazione/udienza, a 

singoli fogli) 

 attestato di distanza chilometrica rilasciato dal Comune di ___________________________. 

 

 

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite penalmente ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000. 

 

NAPOLI,__________________       Firma  

   Giudice Popolare 

                                                                       

______________________________________ 

 

CORTE DI ASSISE DI NAPOLI 

Sezione _______ 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL ________________ 

La Cancelleria attesta la presenza per N°_______________ udienze 

(si precisa che il _____/_____/________si è tenuta        solo convocazione       convocazione e udienza) 

NAPOLI__________________      IL CANCELLIERE 

SI NO 

OO 

  


