
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

*** 
 

Proc. penale N. _________ / _____ Mod. ____   P.M. ___________________________ 
 

 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI Art. 71 DPR 115/02  
da presentare, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla data del deposito della consulenza tecnica/traduzione 

 

Il sottoscritto interprete/traduttore/consulente  _______________________________________________ 

(telefono_______________), nominato Consulente Tecnico/Ausiliario del P.M. in data _______________ 

a seguito della consulenza effettuata dal __________________ al __________________ oppure il giorno  

__________________ dalle ore_________ alle ore _________ depositata in data ___________________ 
 

C H I E D E 

che gli/le vengano corrisposte le seguenti spettanze (indicare la voce che interessa): 

□ per onorario (indicare articolo di legge __________________________________)  € ____________ 

□ per n. _______ vacazioni             € ____________ 
(possono essere liquidate da 1 a 4 vacazioni al giorno, la prima a € 14,68 e le successive a € 8,15) 

□ per spese di viaggio autorizzate: km ______ x € _______ al km   € ____________ 

in data ___________ da ____________________  a _____________________ 

motivo del viaggio _______________________________________________ 

(in caso di più viaggi allegare nota dettagliata) 

□ per spese documentate (come da fatture o ricevute allegate in originale)   € ____________ 

□ con aumento dell’onorario del _____% per l’urgenza    € ____________ 

□ con aumento dell’onorario del _____% per la complessità    € ____________ 

TOTALE € ____________ 

D I C H I A R A 

□ di essere dipendente pubblico presso: __________________________________________________ 

sede di _________________________ e di essere in possesso della prevista autorizzazione; 

□ di essere Medico in regime di INTRA-MOENIA / EXTRA-MOENIA presso: 

_____________________________________________________sede di ______________________ 

□ di rinunciare all’avviso di deposito del provvedimento di liquidazione.  

 

Data _________________            _________________________ 
                         (firma) 

Documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione: 
- copia del verbale di conferimento incarico ed eventuali proroghe concesse dal P.M. 
- copia del frontespizio della consulenza e/o traduzione con timbro di depositato 
- copia delle autorizzazioni alla spesa e dei preventivi 
- Per i dipendenti pubblici: copia dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra lavorativi 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Il P.M. 

Letta la richiesta di liquidazione presentata nei termini di legge ed esaminati gli atti, 

L I Q U I D A 

l’onorario:  

□ nella misura richiesta dall’istante 

□ nella misura pari a ________________________________________________________________ 

e riconosce le eventuali spese documentate richieste oltre agli oneri di legge, se previsti. 
 

Udine, _________________           Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

             _________________________________  


