CITTA’ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rende noto che
da oggi e fino al 31 luglio 2021, si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento
degli albi dei Giudici popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello.

Ricorda che
i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:
Corti d’Assise
a)
b)
c)
d)
e)

possesso della cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
buona condotta morale
età compresa fra i 30 ed i 65 anni
diploma di scuola media di primo grado

Corti d’Assise d’Appello
a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni
e) diploma di scuola media di secondo
grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare e sono esclusi dall’iscrizione negli elenchi di cui
sopra ai sensi dell’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287:
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 dipende
dallo stato in attività di servizio;
3) i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda, da redigere su apposito facsimile disponibile sul sito internet www.poggiardo.net, deve
essere consegnata al Comune di Poggiardo (Ufficio Protocollo, Via Aldo Moro n. 1) oppure trasmessa alla
PEC protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it), allegando copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale - Settore Affari Generali (Dott. Antonio Ciriolo, Tel.
0836.909812, email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).
Dalla Residenza comunale, lì 6 aprile 2021
Il Commissario straordinario
Dott.ssa Marilena Sergi

