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IL SINDACO

Visto l’art.21 della legge 10 aprile 1951 n.287 sostituito con l’art.3 L. 5.5.1952 n.405,
relativo all’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte
d’Assise d’Appello,
INVITA
coloro che siano interessati, a formulare entro il 31 luglio 2019 domanda di
iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte
d’Assise d’Appello da valere per un biennio.

Per l’iscrizione è necessario, ai sensi degli art.9-10 della legge, possedere i seguenti
requisiti:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• eta’ non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo di studio minimo della scuola media di primo grado e di qualsiasi tipo
(per gli elenchi di Corte d’Assise) o di secondo grado, di qualsiasi tipo (per gli
elenchi della Corte d’Assise d’Appello).

Non possono essere iscritti negli elenchi, in quanto incompatibili con le funzioni di
giudice popolare:
• i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
• gli appartenenti alle forze armate e a qualsiasi organo di polizia, anche non
dipendente dallo Stato, in servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione.
I moduli su cui formulare la domanda sono disponibili presso il Servizio
Amministrativo del Comune di BIVONGI, oppure scaricabili dal sito web
www.comunebivongi.gov.it
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web del Comune di BIVONGI -RC-,
accessibile al pubblico.
Bivongi 04/03/2019

IL SINDACO F.F.
Daniela MARZANO

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

