COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE
CORTI D'ASSISE E LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO.
============

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
============
Si informano tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge
287 del 10.04.1951 e successive modifiche ed integrazioni e che non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della stessa legge che

possono presentare

domanda per essere iscritti negli albi dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e per la Corte
d'Assise d' Appello.
L'iscrizione all'albo è permanente .
L'istanza deve essere presentata al protocollo generale del Comune dal 01.06.2015 al
31.07.2015. I modelli possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale, l'U.R.P. o possono essere
scaricati dal sito internet del Comune di Scicli.
=================================================

Requisiti previsti per l'iscrizione
( artt. 9 e 10 della L. 10.04.1951 n. 287 )
Corte di Assise

Corte di Assise d' Appello

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

Buona condotta morale

Buona condotta morale

Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

Titolo di studio : scuola media di primo grado

Titolo di studio : scuola media di secondo grado

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare.
(Art. 12 L.10.04.1951 n. 287 )
Sono esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare :
 i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
 gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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