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COMUNE D! MELJT0 DI PORTO SAL VO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSIS PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto l'ail. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul Riordinamento dei giudizi di Assise, come
modificato dalle leggi n. 1324 del 24/11/1951. n. 405 del 05/05/1952, e n. 1441 del 27/1211956;
INVITA
tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano
in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951. n. 287c non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 l'iscrizione negli elenchi
integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi sono i seguenti:
a)
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici:
b)
buona condotta morale;
e) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e titolo di studio di
scuola media di secondo grado per le Corti di Assise dì Appello.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
a)
i magistrati e. in generale, 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
dipende dallo Stato in attività di servizio;
e) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e. congregazione.
Per il ritiro del modulo di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Amministrativo - Servizi Demografici del Comune di Melito di Porto Salvo oppure
consultare il sito web istituzionale del Comune wwweomune,rne1itodiportosaIvo.rc.it

Melito di Porto Salvo, 11 28 aprile 2021

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO)

