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Corrrtrne di Torricella
Provincia di Taranto

AGGIORNAMENTO BIENNALE ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art.2l della iegge 10 apile I951, n.287' sul riordinamento dei giudizi di assise e s m i'

INVITA

Tutti icittadini. residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici

fopolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli arttg e 10 della legge l0 aprile 1951'

n.i87, e non .i trorino nellc codizio.ri ili cul al1'art.l2 della legge stessa, a presentare domanda per

l'iscrizione neglielenchi cleigiudici popolaridi Co(e ci'Assise e di Cofie d'Assise d'Appello'

Le domande. indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione

presso 1'Ufficio Elettorale del Comuni di Tonicella o reperibili sul sito !]!lr,9qlll!!!9.1aqr!gl]!
dovranno pervenire allo stesso Ufficio, prele biimente corredate da copia del titolo di studio- entro

e non oltre il 31 maggio 2021.

-l orricclla li. 21,/41202 I

Att.9 - Requisiti tlei giaditi popolari delle Corti di Assise

I giudici popolar.i p", t" Co.ti di Assise devolo essere in possesso dei seguenti requisiti: a)

Ciitadinanza-italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta momle; c) etd non

inleliore ai 30 e non stiperiore ai 65 anni; d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di

qualsiasi tipo.

Art,10 - Requisiti dei giutlici popolari ttelle Co i di Assise .li Appello

I giudici popolari dell; Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art precedente,

d.-rono eiseie in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Arl.1 1 Incotnpatibilitit co l'ulrtcio.li giudice popolare

Non possono assumere l'ullicioii giLrdice popolare: a) i magistmti e, in generale, ifunzionari in

atriviiir di servizio appa encnti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle fo*e amate

dello Stato ed a quaisiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attiviti di se.vizio:

c) iministri di qualsiasi culto e ireiigiosi di ogni ordine e congregazione'

l.lstratto della legge l0 al)rile 1951, n.2lJ7
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LEGGE 10 aprile 1951, n.287 e s,m.i.

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELI.'AT8O DEI GIUDICI POPOLARI

Al sig.Sindaco del Comune

diTORRICELLA

ll/La sottoscritto/a
nato/a a it

res dente a in Via

n._ di professione tel.(faco tativo)
e-mail (facoltativa) in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.2a7,

CHIEDE

Diessere iscritto ne8li elenchi deigiudici Popolari

E per le Cortid'Assise

D per le Cortid'Assise diAppello
lboftore lo coseto che intetetso)

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 sulla responsabilit; penale cui

pud andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilita

DICHIARA

a) Di essere iscritto nel e liste elettorali del Com

b) Di essere in possesso del tltolo di studio d

une diTorricella
i

conseguito in data pre5s0

(se possibil allegare cop a fotostatica non autenticata del titolo di studio)

Torrice a l,

lRichiedente

N.B. ln caso di presentazione allo sportello, firmare di fronte all'impiegato/a, in caso di invio a mezzo

posta/ma , allegare copia dl documento di identita.


