
CORTE DI ASSISSE DI APPELLO DI PERUGIA

VERBALE Dl UDIENZA DIBATTIMENTALE (ari 602, 603 c.p.p.)

L’anno duemila ..L............ il mese
._ il giorno ____...._. ..

alle ore ..... in Perugia davanti alla Corte di Appello di Perugia, Sez. Penale composta dai Magistrati
1. Dr. - .._....... Presidente
2. Dr. ..

.. Consigliere
3. Sig. ..A-4

-
.. ... Giudice Popolare

4. Sig. IQ.Y
._ Giudice Popolare

5.
....

.. _. Giudice Popolare
6. Sig. .il QCk

.._. .—,
- Giudice Popolare

7. Sig 4
- .. Giudice Popolare

8. Sig d.2 - .... Giudice Popolare
9. Sig. .1M...Q- L.t —
10. Sig. L.: A) L9A - -.
assistito per la redazione del presente verbale dal ......

CANCELL
.. Sig. ..Maria Centorrino.. .. .......... .. .. .. .. che si avvale dell’assistenza dell’Ausiliano Tecnico in materia

. Sig. .

_._ ....

espressamente autorizzato, riunita nell’aula delle pubbliche udienze, aperta al pubblico, per la trattOfle del proce
so n a seguito dell’appello proposto da ..

....i
.

(JJÀ.

avverso la sentenza emessa il dalla Corte di AssiseIGJP c.
Thbunalcdi.

..

Per ordine del Presidente, chiamati dal coadiutore dell’Ufficiale Giudiziario Sig
..

.. ..

..
..

— sono presenti
Il Pubblico Ministero Dott.

.. .
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A norma deIl’art. 602 comma 3 viene data lettura degli

u pubblico stera conclude

L..... difensor_ dell_ part. civiL... presentano le conclusio tte che vengono allegate e richied_

L..,... difensor...... dei responsabiL... civiL_ conc

Idifensorde.imput .conc1ud_erichied_._._ . ..-

&QcLt O( QU/2
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__
__

__

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore ......... . s tira

in Camerao ii per deliberare. La Cote ritor 3 a d’udienza alle ore

dà leJ dadel dispositivo che viene allegato al presente verbale.

Il presente verbale ...(U4..Q.. -....-,.- --..,.- ..---...,-,- -

viene chiuso alle ore .}“ iX... dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata

alle ore .AÀ 14.’ .. e che i nastri
...—>

Z_.... e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi

in un involucro portante le indicazioni del processo, le generalità de imputat.. e la data di udienza

(art. 49 D.Lv. 27 1/89)

Perugia, li
..

IL CANCETiTERE I PRESID(Ødrrino

.


