COMUNE DI CALTAGIRONE
Provincia di Catania
**********

GIUDICI POPOLARI
********
IL SINDACO
Vista la legge 10 aprile 1951,n.287 e successive modifiche ed integrazioni
Atteso che,ai sensi dell' art. 21 della suddetta legge, negli anni dispari occorre procedere
all’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di
Appello;
INVITA
tutti i cittadini residenti nel Comune, che non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici
Popolari, siano in possesso dei requisiti appresso indicati, e non si trovino nelle condizioni di
cui all’art.12 della citata legge, a iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di
Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere, quindi, l'ufficio di
giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):
a. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b. buona condotta;
c. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d. licenza di scuola media inferiore (primo grado) per i Giudici di Corte di Assise;
e. licenza di scuola media superiore (secondo grado) per i Giudici di Corte di Assise di
Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10-4-1951, n. 287):
1. i Magistrati ed, in generale, tutti i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all'Ordine Giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli interessati, per qualsiasi informazione o per ritirare il fac simile di domanda, possono
rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune sito in Piazza Municipio n. 5 .
I fac-simile di domanda possono essere scaricarti dal sito del Comune:
www.comune.caltagirone.gov.it
La domanda dovrà pervenire all’ufficio elettorale entro il 31 luglio 2019
Caltagirone, 29/04/2019
IL SINDACO
Avv. Giovanni (Gino)Ioppolo

