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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE
E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO
Rende noto che, a norrna dell'art. 2l della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della
legge 5 maggio 1952, n.405 e della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, verranno aggiornati gli Albi
dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

INVITA

i

cittadini, uomini e donne residenti nel territorio del Comune, non iscritti nei citati Albi
definitivi, che siano inpossesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 dellalegge 10 aprile 1951, n.
287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a presentare domanda per
l'iscrizione negli elenchi relativi entro il31 luglio del corrente anno.
Hanno titolo all'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise i cittadini in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diriui civili e politici;

Tutti

b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Hanno titolo alf iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello i cittadini
che, oltre ai requisiti sopracitati, siano in possesso del titolo finale di studi di scuola media di
secondo grado, di qualsiasi tipo.
Ai Giudici Popolari saranno corrisposte le indennità previste dalla legge per ogni giorno di effettivo
esercizio.
Nelle domande devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio, professione e titolo di studio specifico (non generico) e anno di conseguimento,
Le domande potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio
Comunale e/o reperibile sul sito istituzionale del Comune, devono essere presentate entro e non
oltre il 31 luglio 2021, allegando copia di un documento di riconoscimento valido tramite:
o po sta el ettronica all' indirizzo : comune. casalciprano @pec. it ;
o consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune, in orario dal lunedì al venerdì 8:30
alle 13:30 e lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Dalla Residenza Municipale, li 20 aprile 2021.; thq
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