
CORTE DI ASSISSE DI APPELLO DI PERUGIA

VERBALE DI UDIENZA DIBATI1MENTALE (art. 602, 603 c.p.p.)

Q Il .
L’anno duemila. i.—”. il mese .. il giorno ....Z

alle ore 9 32. in Perugia davanti alla Corte di Appello di Perugia, Sez. Penale composta dai Magistrati

i Dr S)-1° .. Presidente

2 Dr 1-tA. 4LoM4E77, .. Consigliere

3. Sig Giudice Popolare

4. Sig LR .. Giudice Popolare

5. Sig Giudice Popolare

6. Sig ..KZ4 i?4° .... ...... - Giudice Popolare

7. Sig -

A Giudice Popolare

8. Sig - Giudice Popolare

9. Sig ‘..•A .Ào) i.4 PD
lSig !° .

assistito per la redazione del presente verbale dal ANCE
. sig. ... .

Maria Centorrino
.. che si avvale dell’assistenza dell’Ausiliario Tecnico in materia ci

.

Sig +
espressamente autorizzato, riunita nell’aula delle pubbliche udienze, aperta al pubblico, per la trattazione del proces

so n. E,.{-O a seguito dell’appello proposto da .i Ct-LL-

uU1

... . -...—..—-..

avverso la sentenza emessa il ¼ i... dalla Corte di Assise/SW&

Tr.bwràle di .?
..

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

sono presenti:

11 Pubblico Ministero Dott. - ..

,i imputatù) ?...A . ‘--

.2)

-,,-,..- -,,,-

assistit,,. difes da..... Avv, Ra-’--
.

...
—

Q - —



i i i i



Sidàattocbeil

Presidente/Consigliere de1ega la relazione ai sensi dell’art. 602 c.p.p.

11 Presidente informtimputaL... che ha_. facoltà di ren ii1ogni stato del dibattimento le

dichiarazioni t1ene opportune purchè si riferiscano alroj ttÒdila imputazione (art. 404 comma i)

dichiara.:.__
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A norma dell’art. 602 comma 3 viene data lettura degli atti d’ufficio a richiesta di

Avuta la parola: 11 pubblico Ministero conclude ........... ...... - .......... .. .. --.—.-......--.. -..-

L.. difensor dell.. part civil....... presentano le c clusioni scritte che vengono allegate e richiecL...

L... difensor dei responsabil civ conclud .. ..- .,..

I difensor d imputaL.... conclud e richieci..... .. ......,. .. .. .. ..

11 Presidente, esaurij3. discussione, dichiara chiuso il di9xn nto e la Corte alle ore .. si ritira

in Camer Consiglio per deliberare. La Cor iterffa nell’aula d’udienza alle ore e il Presidente

dà ktti del dispositivo che viene allegato al presente verbale. O-.d uLcp 2-.4V o

Il presente verbale r(eu.-
.. ..

viene chiuso alle ore JG dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata

alle ore ,LGQD., e che i nastri 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


