COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI
CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
IL SINDACO
RENDE NOTO
che in conformità al disposto dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, si deve provvedere
all’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di
Appello
I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere
a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado,
di qualsiasi tipo.

INVITA
perciò tutti i cittadini, uomini e donne, che non essendo iscritti negli Albi definitivi
dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge
10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.
12 della predetta legge, a chiedere, entro il 31 luglio del corrente anno di essere iscritti
nei rispettivi Elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di
Appello.
RAMMENTA che la Commissione Comunale, nominata a norma dell’art. 13 della legge
10 aprile 1951, n. 287, deve provvedere, dopo la scadenza, alla iscrizione d’ufficio di tutti
coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.
Gli interessati potranno compilare la domanda sull’apposito modulo allegato al presente
avviso.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
Onifai, lì 02 aprile 2019
IL SINDACO
Daniela Satgia

