COMUNE DI ACQUEDOLCI
PROV.MESSINA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE
CORTI D'APPElLO
IL SINDACO

RENDE NOTO
Visto l'alt. 21 della legge 10 aprile 1951 n 2R7 Rul riordinamento dei giudi7i di ARRiiiC,
Riclùamati gli arti. 9, lO e 12 della leggo sopra citata i quali prevedono rispettivamente:
Art. 9 - I giudici popolari per le C'orti d' A~~iRe devono c~~tere in poo~e~Ro dei seguenti requi~iti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici:
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai lO e non Ruperiore ai li5 anni;
d) Titolo fmale di studio di scuola media di primo grado.
Art 10- T giudici popolari delle corti d'aRRiRe d'appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo
precedente devono essere in possesro del titolo finale dj scuola media di secondo grado,
di qualsiasi tipo.
Art.12 - Non pos..qonCl assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) l magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'orrune
giudiziario;
h) Gli appartenenti alle fone armate dello Stato ed a qualRiasi organo di poli7ia, anche se non
dipendenti dallo Stalo, in attiv.ità di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Visto l'art . .~ della legge .S magsio 1952 n 405, relativo all 'aggiornamento biennale degli elenchi
dei giudici popolari;
Vista la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 che introduce la partecipazione delle donne
all' AmminiRira?.ione della giusti?.ia nelle corti d'asRiAe;

tNVITA
Tutti i cittadini, uomini e donne che, non e~Rendo iscritti negli elenchi dei giudici popolari , siano
in possesso dei requisiti previsti dai sopra citati artt. 9 e \0 e non si trovino nelle condizioni d i cui
all'art. 12, a presentare domanda entro c non oltre il 3llugllo 2017 al competente ufficio comunale
per eA~ere i~~erilti nei ri~pettivi elenchi dei giudici popolari di corte d'assise o corte d'a.~sise
d'appello.
n modulo della domrunda è disponibile presso l'ufficio demografico , oppure scaricabile dal sito
~,!;!1!.1).\.l!lsgi.:!!<!l\.l~'l!l.l.~<i...!! .
Dalla Re~iden7a municipale li 20/06/2017

