COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI
D’ASSISE E PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO
Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni.
IL SINDACO
rende noto che
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:
Corte d’Assise

/ Corte 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 primo
grado, di qualsiasi tipo

/ 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

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in
possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione presso
l’Ufficio Servizi Demografici entro il termine del 31 luglio 2021.
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
•
•
•

i Magistrati ed 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 ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

•

Domanda e ulteriori informazioni: sul sito del Comune (Area 1° Servizi Interni e
Istituzionali –Ufficio Elettorale - Albo giudici popolari)
• Referente: Dr. GIOVANNA RIZZOLO – tel. 0535.412926
• e-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it – fax. 0535.412912
• Sede Servizi Demografici: PIAZZA 29 MAGGIO, 2

Dalla residenza comunale, lì 12.4.2021

IL SINDACO - LUCA PRANDINI

