COMUNE DI GRADARA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AG GI ORNAME NTO DE GL I ALBI D EI G IUD ICI
P O POLAR I PE R L E CORTI D I AS S IS E E D I AS S IS E
D I A P PELL O
IL SINDACO
a norma l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della
Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise

RENDE NOTO
che da oggi, a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi
per l’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di assise e per le
Corti di assise di appello.
I Giudici Popolari per le Corti di assise 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 ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici Popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui
alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso della licenza di scuola media di
secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge
10.04.1951, n. 287):
1) i Magistrati e, 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, possono rivolgersi all'Ufficio dei
Servizi Demografici (tel. 0541 823939), presso il quale potranno anche ritirare i facsimile di domanda da presentare entro il 31 luglio p.v..
L’Ufficiale Elettorale esaminerà le domande presentate per accertare il
possesso dei requisiti richiesti e formerà gli elenchi dei Giudici Popolari ENTRO IL
30 AGOSTO p.v. includendovi anche coloro che essendo in possesso dei requisiti
richiesti, non abbiano fatto domanda d’iscrizione.
Gli elenchi, dopo la prescritta approvazione della commissione circondariale,
saranno affissi all’albo pretorio previo tempestivo avviso con pubblico manifesto.
Gradara, 24 Aprile 2015

IL SINDACO
Dott.ssa Franca Foronchi

