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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE 
————————————— 

via Lovaria 8– tel. 0432-517644/517754 
fax 0432-517756 

 
 Il Pubblico Ministero, nel procedimento suindicato,  

 
ORDINA 

 
la citazione di:  
 
 
 
a comparire all’udienza che sara’ tenuta il giorno            alle 
ore    presso l’aula delle udienze penali monocratiche in Largo 
Ospedale Vecchio n.1, primo piano,  a UDINE. 
Giudice: dott.   
nel processo a carico di     
 
Si informa che nel caso in cui il teste regolarmente citato, non compaia all’udienza senza 
addurre legittimo impedimento, potrà essere condannato al pagamento di una somma da Euro 
51.64 a Euro 516.45 a favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese causate 
dalla mancata comparizione e potra’ venirne ordinato l’accompagnamento a mezzo della  
Giudiziaria ai sensi dell’art.133 del Codice di Procedura Penale, salve le sanzioni previste 
dall’art. 366 Penale. I testimoni saranno ammoniti dell’obbligo di attenersi alle 
prescrizioni date dal Tribunale per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità 
alle domande che saranno loro rivolte (art.  198 C.P.P.).Al testimone spetta, a richiesta, 
l’indennità di testimonianza ed il rimborso delle spese di viaggio in treno (2^ classe). Per 
altri mezzi di trasporto è necessaria la preventiva autorizzazione del magistrato procedente 
(art. 45-48 T.U. Spese di Giustizia n.115/02). 
 
Si notifichi a mezzo UNEP Tribunale di Udine 
 
Udine,                                  d’ordine del P.M. 
 
            IL CANCELLIERE 
            Susanna Pinna    

 
INFORMAZIONI PER IL TESTIMONE 

Per la liquidazione delle spese e indennità rivolgersi all’Ufficio SPESE di GIUSTIZIA del Tribunale di 
Udine – Palazzo Sezione Civile – Largo Ospedale Vecchio, n.1 – (tel. 0432/517928-975 – FAX 0432/517867) 
– mail: Liquidazioni.tribunle.udine@giustizia.it – 
producendo la seguente documentazione: 

1) BIGLIETTI di A.R. in ORIGINALE (per Treno 2^ cl. o per Bus di Linea); 
2) ATTO DI CITAZIONE notificato (in originale); 
3) AUTOCERTIFICAZIONE con relativa attestazione a firma del Cancelliere d’udienza; 
4) Autorizzazioni varie od eventuali (da chiedere al Giudice d’Udienza per Aereo o altro mezzo). 

N.B. 
Nessun rimborso spetta 

1) alle parti offese o parti civili costituite; 
2) ai militari o forze dell’ordine che si servono dell’auto di servizio o beneficiano di 

convenzione gratuita per  l’utilizzo di mezzi pubblici. 
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