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 Allegato A) 

       

Comune di SALVIROLA  (Prov. CR) 
 
 

CORTI DI ASSISE DI APPELLO 
 
 

AGGIORNAMENTO  DEGLI  ALBI  DEI  GIUDICI  POPOLARI – BIENNIO  2020 / 2021 

 
 
 

ISCRIZIONI  
 
 

ELENCO INTEGRATIVO 
 

dei cittadini e delle cittadine residenti nel territorio del Comune, che risultano in possesso 

dei requisiti voluti dalla legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare 

per le CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

 
 
 
 

Il presente elenco comprendente N. 0 nominativi è stato approvato con verbale in data odierna previo 

accertamento, per ogni iscritto, del possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 

1951, n. 287. 

E’ stato altresì accertato che nessuno degli iscritti si trova nei casi di incompatibilità con l’ufficio di Giudice 

Popolare di cui all’art. 12 della stessa legge n. 287/1951. 

 
Data 31.08.2019 

 La Commissione 
 
MARANI NICOLA                                        Sindaco – Presidente 

 F.to Marani Nicola 

________________________________ 

BISSOLOTTI ALBERTO                              Consigliere Comunale – Membro 

 F.to Bissolotti Alberto 

________________________________ 

 FENDILLO LAURA                                    Consigliere Comunale – Membro 

 F.to Fendillo Laura 

________________________________ 

DR.SSA ANGELINA MARANO                 Segretario                            Copia conforme all’originale 

 F.to Angelina Marano                                                                                 Il Funzionario incaricato 

________________________________                                                     F.to Angela Stroppa 

 



Cod. 855000.R.2.e 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 2 di 3 

Pagina n. 1 

Num. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Sesso 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA Abitazione 

nel Comune 
Titolo di studio ANNOTAZIONI 

Comune Data 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

…….. …………………………. 
…………………………. 

…….. ………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

…..………………………. 
…..………………………. 

………………………………………….………………. 
………………………………………………………….. 

………………………………………... 
………………………………………... 

        
 



Cod. 855000.R.2.e 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 3 di 3 

TRIBUNALE DI ......................................................... 
 

Il presente elenco di cittadini aventi i requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte di 

Assise di appello, approvato dalla Commissione di cui all’art. 16 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive 

modificazioni, comprende n. .................. nominativi, viene trasmesso al Sig.Sindaco di .................................. 

................................................ per l’affissione all’albo pretorio per la durata di giorni dieci e la contemporanea 

pubblicazione di apposito manifesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge sopracitata. 
 

Addì .................................. 
IL PRESIDENTE 

 

.................................................................. 
 

 

COMUNE DI ............................................................. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente estratto dell’elenco dei giudici popolari di Corte di Assise di appello è stato pubblicato 

nel sito informatico di questo Comune (Legge 18.06.2009, n. 69, art. 32), per la durata di giorni dieci, dal 

................................... al ................................... e che, contemporaneamente, venne affisso il manifesto 

prescritto dallo stesso art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287. 
 

Addì .................................. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

.................................................................. 
 

 

TRIBUNALE DI ......................................................... 
 

Il presente estratto dell’albo definitivo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di appello, approvato ai sensi 

dell’art. 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, comprendente n. ............. nominativi, 

viene trasmesso al Comune di ......................................................................... per l’affissione all’albo pretorio 

per la durata di giorni dieci e la contemporanea pubblicazione di apposito manifesto, per gli effetti dell’art. 19 

della legge sopracitata. 
 

Addì .................................. 
IL PRESIDENTE 

 

.................................................................. 
 

 

COMUNE DI ............................................................. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente estratto dell’albo definitivo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di appello è 

stato pubblicato nel sito informatico di questo Comune (Legge 18.06.2009, n. 69, art. 32), per la durata di 

giorni dieci, dal ................................... al ................................... e che, contemporaneamente, venne affisso il 

manifesto prescritto dallo stesso art. 19 della legge 10 aprile 1951, n. 287. 
 

Addì .................................. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

.................................................................. 


