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II SINDACO

Vista la Legge 10-4-1951,, rr.287 (aÍf.9,10,12 e 21) e la Legge 5 -4-1952, 1L 405 (art.3) riguardanti
iÌ dordino delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.

INVITA

Chiunque aspiri ad essere iscritto negli albi dei Giudici Popolari di CoÌte di Assise o di

Corte di Assise di Appello, a presentare domanda al Comune ento e non oltre il 31 luglio 2013.

AIryERTE che I'esercizio delle finzioni di Giudice Popolare richiede nelle persone che vi

aspirano, i seguenli requisiti:

a) cittadinarua italiana e godimento dei diritti politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65;

d) titolo minimo di studio di scuola media di l' gado, di qualsiasi tipo, se tattasi di Giudice

popolare di corte di Assise, e litolo minimo finale di studio di scuola media di 2' grado, di qualsiasi

tipo, se tÉttasi di Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello.

Non possono assùmere I'Ufficio di Giudice Popolare:

a) Magistrati e in genere, i funzionari in attivita di servizio appartenenti o addetti all'Ordine

Giudiziario;

b) Gli appafenenti alle forze Arnate dello Slaîo ed a qualsiasi Organo di polizia, anche se non

dipetrde dallo Stato, in attività di servizio;

c) I Minist di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Notàr il presenle awiso resterà atfisso all'Albo P.etorio on-ljne del Comùne di Ndo fino aÌ 3 t hglio 2013
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c.a.p.98074 Nso (Me)

Tel +39 0941961439
P. rvA 00342960838

F|I{ +39 0941961118
e-nail conlnedinaso@liscali.it



Al Signor Sindaco del
Comune di Naso

Ufficio Elettorale

Oggetto: Domaoda di iscrizione all'albo di Giudici Popolari.

I sottosffitt nato a

it

via cldz

tel

e residente in

Codice Fiscale

L HI-LDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di:

E contn nl Assrss

E conrn DI AssIsE Dr AppELLo

Consapeyole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'artt. 76 e 77 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art 495 c.p.

DICEIARA:

a) di avere la cittadinanza italiana;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

d) di avere compiuto il trcntesimo anno di età e di non avere superato il 65o

e) di esser€ inpossesso del seguente titolo di studio

prcsso

conseguito nell'anno

con sede in

di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10/04/1951 n.281 - 40511952 e

successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

di esercitaxe la professione dic)

Naso,

Si allega:
Copia documento di riconoscimento valido
Copia del titolo di studio non autenticato.

Iì Dichiarante

Resta gaÉntito che in rispetto dell'art. 10 L- 675/96, i dati sopra riportati verranno utilzzati dallAmministrazione
ricevènie ai soli fini del In esame.

a presentare al Comune entro e non oltre il31 luslio 2013


