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REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI DI ASSISE E CORTE DI ASSISE 

DI APPELLO- BIENNIO 2022 I 2023 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legge 10.04.1951. n. 287. integrata con successiva legge 5 maggio 1952. n. 405 

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi 

INVITA 

tutti i cittadini non compresi negli Albi dei Giudici Popolari. in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 

10 della citata legge n. 287 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della suddetta legge. ad 

iscriversi. entro il 31 luglio p.v .• negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e di 

Assise di Appello. 

I Giudici Popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana e godimento del diritti civili e politici: 

b) bu".>na condotta morale: 

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni: 

d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado. di qualsiasi tipo. 

I Giudici Popolari per la Corte di Assise di Appello. o ltre ai suddetti requisiti, devono essere in possesso del 

titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. di qualsiasi tipo. 

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: 

1) i magistrati e, in generale. 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 dipendenti 

dallo Stato. in attività di servizio: 

3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi d'ogni ordine e congregazione. 

Il rr.odulo per la presentazione delle domande è disponibile presso la Biblioteca Comunale e sul sito: 

www.comune.p1edimonte-matese.ce.it . 

La domanda . in carta semplice. va presentata all'Ufficio Protocollo. 

Piedi monte Ma tese. Il 07 .04.2021 


