COMUNE DI RACCUJA
-

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

AGGIORNAMENTO ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
BIENNIO 201712019
IL SINDACO
VISTI:
- l'art. 21 della Legge 10/04/1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della
Legge 5 maggio 1952, n. 405.
- la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione e successive modificazioni.

AVVISA
I cittadini residenti, che siano in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 9 e 10 della legge 10
aprile 1951 n. 287, possono iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di
Assiste e di Corte di Assise di Appello.
Le istanze, sottoscritte in presenza dei Funzionari addetti o, in alternativa, presentate unitamente
a copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, dovranno
pervenire al Comune di Raccuja entro il 31 luglio 2017.
Si considerano pervenute in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine prestabilito. A tal fine faranno fede il timbro e la data apposti
dall'Ufficio Postale accettante.
Gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di
cui all'art. 12 della Legge medesima e di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Buona condotta morale;
d) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
e) Licenza di scuola media di primo grado (per l'inclusione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte
di Assise);
f) licenza di Scuola Media di Secondo grado (per l'inclusione nell'elenco dei Giudici Popolari di
Corte di Assise d'Appello).
Come disposto dall'art.12 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, non possono assumere l'ufficio di
Giudice Popolare:
a) I magistrati e tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, 28/04/2017
ILSh4DCO
Dott.ssa FranceLaS*LPl ETRO DAMIAN

Al Sig. SINDACO
del Comune di
98067 Raccuja (ME)
Oggetto: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari per le Corti di Assise
e per le Corti di Assise di Appello.

Il/La sottoscritto/a

nato/a_______________________________________

residente in

via

, n.

conseguito il

, titolo di studio
presso

professione

tel.
CHIEDE

Di essere iscrittola negli elenchi dei Giudici Popolari di
CORTE DI ASSISE

FI CORTE DI APPELLO
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
-

la veridicità dei dati sopra riportati;

-

di essere cittadino /a italiano/a;

-

di essere di buona condotta morale,

-

di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

-

di esercitare la professione di

di non rientrare in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.

12 1. n. 287/51 e s.m.i-

RACCUJA,_____________
In fede

Allegare
Fotocopia del documento di riconoscimento

