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AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE
CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D'APPPELLO
Art.2lJegge l0 aprile 1951, n.287; art.3, legge 5 maggio 1952, n.405

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IO

AMMINISTRATIVO

Visto ]'art. 21 della legge 10 aprile 1951. n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.
4o5,recante nolme sull'aggiomamento periodico degli albi dei giudìci popolari di Corte di Assise e di Corte
di assise d'Appello;
Rilevato che nel corso del corente anno dowà essere disposto l'aggiomamento dei predetti aÌbi;

INVITA
Tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei Giudici Popolari che siano ìn possesso dei requisiti stabiliti
dagli artt. 9 e 1 0 della sopra citata legge del l0 apdle 1951, n.287 e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dal successivo art.12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Cofii di Assise
e per le CoÉi di Assise d'Appello,prese[tando apposila domanda presso questo Comune entro i1 mese di

LUGLIO del corrente

a-nno.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise ( art, g,legge 10 aprile 1951, n,187):
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale:
c) eta non inferiore ai 30 anni e non superjore ai 65 anni ;
d) titolo di srudio di Scuola Vedia Inleriore:

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appetlo (art. 12, legge 10 aprile 1951,n.187):
I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, olte ai requisiti stabiliti dal purto precedente, devono
essere in possesso del titolo di studio di Scuola Media Superiore

Incompatibilità con l'ullicio di giudice popolare (art. l2,legge 10 Aprile 1951, !.287):
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di serr'izio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate delio Stato ed a qualsiasi organo di Polizia. anche se non
dipendente dallo Sato in an ir ità ci .en izio:
c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Carattere obbligatorio dell'Ufficio (art.1l,legge 10 aprile 1951, n.187)

L'Ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parihcato a tutti

g1i

eflètti all'esercizio delle funzioni

pubbliche elettive:
I modelli per la presentazione del1e domande sono disponibilipresso 1'Ufficio ElettoÉie di questo Comune.
Palazzo Adriano
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