Comune di Cirò Marina
Provincia di Crotone

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI COMUNALI
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto l'art.21 della Legge 10.04.1951 n.287 sul riordinamento dei Giudici d’ASSISE, istituito
dall'art. 3 della Legge 5.5.1952 n.405

RENDE NOTO
Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici
Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della suindicata legge, per l'esercizio
delle funzioni di giudice popolare di Corte d’Assise o di Corte d’Assise d’Appello e non si trovino
nelle condizioni di cui all'art.12, possono iscriversi negli elenchi integrativi comunali entro il
termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.
I requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:

a)
b)
c)
d)

Corte d’Assise
possesso della cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
buona condotta morale
età compresa fra i 30 ed i 65 anni

a)
b)
c)
d)

Corte d’Assise d’Appello
possesso della cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
buona condotta morale
età compresa fra i 30 ed i 65 anni

e) diploma di scuola media di primo grado, e) diploma di scuola media di secondo
grado di qualsiasi tipo
(scuola superiore), di qualsiasi tipo

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso
dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione presso l’Ufficio Elettorale
del Comune entro il termine di cui sopra.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 i magistrati e/o funzionari addetti all’ordine giudiziario;
 gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia;
 i Ministri di qualsiasi Culto religioso, di ogni ordine e congregazione.
I cittadini già compresi negli elenchi formati in precedenza, ove in possesso dei requisiti di
legge, saranno mantenuti negli elenchi medesimi e, pertanto, gli stessi non dovranno presentare
alcuna istanza.
Cirò Marina, 28.08.2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( G. Bonfissuto )

