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Aggiornamento degli albi definitivi dei Giudici Popolari
di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
IL SINDACO
Viste le leggi n. 287 del 10/04/1951, n. 405 del 05/05/1952 e n. 1441 del 27/12/1956;
NOTIFICA
che è in corso l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di
Assise di Appello.
Tutti i cittadini e cittadine che si trovano in possesso dei requisiti di(1):
A) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
B) Buona condotta morale;
C) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
D) Titolo finale di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo;
sono invitati a presentare istanza, in carta libera, perché sia dato corso alla loro iscrizione negli
elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise.
Tutti i cittadini e cittadine che si trovano in possesso:
E) dei requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C);
F) del titolo finale di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo;
sono invitati a presentare istanza, in carta libera, perché sia dato corso alla loro iscrizione negli
elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
Le predette istanze debbono essere presentate non più tardi del mese di luglio 2019.
Il modulo di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale Comunale o prelevato dal
sito web del Comune all’indirizzo: http://www.comune.francolise.ce.it/ufficio-elettorale
Dalla Residenza Municipale, lì 16 aprile 2019
Il Sindaco
f.to Gaetano Tessitore
______________________
(1)

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d)
titolo finale di di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di
scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a)
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b)
gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
c)
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 1492.
1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.

