COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari
servizio demografico e attività produttive

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
ANNO 2017

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordino dei giudizi di Assise, come
modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, n.5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956,
n.1441;

RENDE NOTO
a tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli elenchi dei giudici
popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 E 10 della Legge 10 aprile 1951, n.
287, per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare di corte d’assise o di corte di assise
d’appello, e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della
legge 10 aprile 1951, n. 287
requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari:
a) essere Cittadino Italiano e di godere dei diritti civili e politici;
b) essere di buona condotta morale;
c) essere in età non inferiore ai 30 e non superiori ai 65 anni;
d) essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media di primo grado per i Giudici
di Corte di Assise
e) essere in possesso del titolo di studio di licenza scuola media di secondo grado o laurea per i
Giudici di Corte D’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e/o funzionari in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine
giudiziario;
b) appartenere alle forze armate dello stato e/o a qualsiasi organo di polizia anche se non
dipendente dallo stato in attività di servizio;
c) ministro di culto religioso/a di ogni ordine o congregazione;
d) chi è stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.
96 del D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957;
Il modulo di richiesta per l’inserimento nell’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI, e disponibile nel sito Internet
e presso i servizi demografici del Comune, l’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 31

luglio 2017, all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00, con allegata
fotocopia della carta d’identità.
Maracalagonis addì ______________________

IL SINDACO
Rag. Mario Fadda

