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?!e!(art. .357 del Codice di procedura penale viene' fatto avvertimento
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ld ,verità e

nutrattro che la verità e vengono rammentate le pene .

,,'del Codice penale contro [ colpevoli rti falsa: testimonianza.
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's'ùè- generalità e intorno a qualsiasi vinéoto di parentela od'interessi che
~precédimerito.di cui trattasi. (4)
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Quindi interrogato 'opportunamente sui/atti e le circostanze, risponde: (5)
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Giudice Istruttore
Procuratore Militare (articoli 357; 39I,
COd.p~òc.pen.
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