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AVVERTENZE GENERALI 

 

Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a 
leggere per intero le presenti istruzioni. 

Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l’uso di matite 
o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati. 

Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili. 

Sotto ogni dichiarazione o risposta data il testimone deve apporre la propria firma nell’apposito 
spazio a ciò dedicato.  

La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un 
ufficio giudiziario. 

Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio 
giudiziario. 

L’autentica delle firme è in ogni caso gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni altro 
diritto (art. 103-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). 

Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le presenti istruzioni dovrà 
spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell’ufficio 
giudiziario indicato a pagina n. 1 del modulo, entro il termine indicato nella medesima pagina. 

 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA SPEDIZIONE O CONSEGNA DELLE RISPOSTE 

 

Il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito può essere 
condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di 
euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile). 

 
CONSEGUENZE DELLA SPEDIZIONE O CONSEGNA DI RISPOSTE FALSE O RETICENTI 

 
Il testimone che compila il modulo con risposte false o omette volontariamente di rispondere in 
modo completo alle domande formulate commette un reato. 
Ai sensi dell’articolo 372 del codice penale «chiunque, deponendo come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa 
intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni». 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODULO DI TESTIMONIANZA SCRITTA 

 


