COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino
Piazza San Giuseppe Moscati - C.A.P. 83020 - Cod. fis. 02400780645 – c.c. 13076831

AGGIORNAMENTO ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE E LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI COMUNALI
PROT. N. 0001061
Del 10/04/2017 13:00

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10/4/1951 n. 287 e successive modifiche;

RENDE NOTO
1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi
definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 legge
287/51, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE
D’ASSISE o CORTE D’ASSISE D’APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui
all’art.12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali,
ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o scaricandolo dal
sito web del Comune (www.comune.santaluciadiserino.av.it)
2) I Giudici 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 a 30 anni e non superiore a 65 (al 31 dicembre 2016);
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d’Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise d’Appello.
3) Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o
addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle Forza Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di
Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c) I Ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La commissione comunale compila gli elenchi e li integra con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che
risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei 30 giorni successivi e
precisamente al 31 agosto 2017.
Santa Lucia di Serino, lì 10/04/2017
IL SINDACO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

