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AVVISO DI DEPOSITO  

 
elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello 

(Art.17 della Legge 10 aprile 1951, n.287) 
 

IL SINDACO 
 

Vista la Legge 10 aprile 1951 n.287, modificata con Legge 5 maggio 1952 n.405 e con Legge 27 

dicembre 1956 n.1441; 

RENDE NOTO 
 

ai sensi dell’art. 17 della Legge 10 aprile 1951 n.287, che per 10 giorni da oggi sono depositati 

presso l’ufficio elettorale del Comune gli elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni dei Giudici 

Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d’Appello, approvati dalla commissione 

circoscrizionale, presieduta dal Presidente del Tribunale di Bergamo, con verbale del 19 settembre 

2022. 

 

Ogni cittadino di maggiore età può prenderne visione e presentare reclamo contro le omissioni, le 

cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il reclamo, in carta esente da bollo, deve essere presentato alla Cancelleria del Tribunale di 

Bergamo. 

 

Val Brembilla, lì 30 settembre 2022 

              Il Sindaco 

          Ing. ZAMBELLI Damiano 

  

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 
 

 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di  

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 
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