COMUNE DI LUCCA SICULA
Prov. di Agrigento
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
BIENNIO 2018/2019
Visto l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni
INVITA
Tutti coloro( uomini e donne) che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano
in possesso dei requisiti e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità sotto descritte, a
presentare, non oltre il 31 luglio 2017, la domanda per essere iscritti negli elenchi dei giudici
popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello.
INFORMA

1. che i giudici popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•
•

Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici
Buona condotta morale
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

2. Che i giudici popolari per la corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto
precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.
3. Che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
• i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o suddetti
All'ordine giudiziario
• gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non
dipende dallo Stato in attività di servizio
• i ministri di qualsiasi culto ei religiosi di ogni ordine e congregazione.
RICORDA
• Che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
• Che presso l'Ufficio Stato Civile( tei. 0952/11950233), al quale possono essere richieste
ulteriori informazioni, sono in distribuzione i moduli per presentare la domanda che deve essere
redatta su carta esente da bollo.
Lucca Sicula lì 20 aprile 2017
IL SINDACO
Giuseppe Puccio

