
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUSILIARIO DEL MAGISTRATO 

art. 71 DPR 115/2002 
 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 presso il TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

Procedimento penale n.________/_____ mod._____ PM dott. ____________________________. 

Il sottoscritto 
dati del richiedente 

Cognome  

Nome  

Ragione sociale  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Residenza e CAP  

Telefono  

e-mail  

CHIEDE 
dati di riepilogo dell’istanza 

tipologia incarico  

data di conferimento incarico  

periodo per il quale si richiede liquidazione  dal al 

onorario totale pari a € 

vacazioni  nr.  semplici □ raddoppiate □ 

spese documentate non imponibili* pari a € 

spese documentate imponibili pari a € 

rimborso spese uso mezzo proprio autorizzato pari a € 

- km percorsi (come da attestazione 
ACI) 

nr.  per gg. per 1/5 prezzo benzina pari a € 

spese non documentate pari a € 

altro   

* sono spese non imponibili le anticipazioni documentate ed intestate in nome e per conto della Procura. 

A tal fine ALLEGA, in formato elettronico: 

- nomina e conferimento dell’incarico; 
- attestazione da parte della PG del lavoro svolto, con indicazione del numero TOTALE delle ore e dei giorni lavorati; 

- verbale di presentazione e deposito consulenza tecnica o prima pagina elaborato con timbro attestante il deposito; 
- tutta la documentazione relativa alle spese richieste. 

DICHIARA, in caso di liquidazione conforme alla richiesta, di rinunciare alla comunicazione prevista dall’art. 168 del 

DPR 115/2002. 

DICHIARA infine: 

- di non aver svolto/di aver svolto, nel periodo sopraindicato, altri incarichi compensati a vacazioni, conferiti dalla 
magistratura; e se si, quali:________________________________________________________________________ 

- che tutti i dati indicati corrispondono al vero. 

Data ________________ Firma _____________________________________  

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

DECRETO DI PAGAMENTO 
(art. 168 DPR 115/2002) 

Il PM, 
letta la richiesta di liquidazione presentata nei termini di legge, esaminati gli atti e viste le particolari esigenze 

dell’incarico conferito in ordine all’attività di indagine, 

LIQUIDA 
l’onorario nella misura richiesta dall’istante/nella misura pari a (cancellare la voce che non interessa): 

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

Prestazione ai sensi artt. 104/143 cpp    SI □    NO □ 
 

Milano ____________________________ IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 


