Comune di Ameglia Via Cafaggio 15 – 19031 Ameglia (SP) Tel. 0187 60921 Fax 0187 609044

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE
CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D’APPELLO
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n° 287 sul riordinamento dei Giudici di Assise così come
sostituito dall’art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n° 405
Vista la Legge 27 Dicembre 1956, n° 1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della
giustizia nelle Corti di Assise
Visto il Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n° 273
RENDE NOTO
che a norma dell’art. 21 della legge 10/04/1951, n° 287 verranno aggiornati gli albi dei giudici popolari per
le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello
Tutti i cittadini, uomini e donne , residenti nel Comune di Ameglia che, non essendo iscritti negli albi
definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 287/1951,
per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di
CORTE DI ASSISE D’APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della predetta legge,
SONO INVITATI
a presentare domanda di iscrizione negli elenchi integrativi comunali da far pervenire entro e non oltre il 31
luglio 2019 su apposito modulo allegato al presente avviso.
I requisiti stabiliti dalla legge per l’iscrizione ai predetti albi sono:
a.
b.
c.
d.
e.

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
Buona condotta morale
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise
Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare
a. I magistrati e, in generale, 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
dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ameglia lì 30 Aprile 2019
Il Sindaco
F.to Dott. Andrea De Ranieri

Comune di Ameglia Via Cafaggio 15 – 19031 Ameglia (SP) Tel. 0187 60921 Fax 0187 609044
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI
D’ASSISE E LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
Al Signor Sindaco
del Comune di Ameglia
Via Cafaggio 15
19031 Ameglia SP

Il/la sottoscritto/a chiede di essere di essere iscritto nell’elenco dei:
Giudici popolari per le Corti di Assise
Giudici popolari per le Corti di Assise di Appello
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che quanto risulta compilato nel seguente quadro corrisponde al
vero.

QUADRO A - DATI GENERALI
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita

provincia

Residenza (via e numero civico)

tel.

Comune di residenza

CAP

provincia

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto sua personale responsabilità
DICHIARA
Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici
Di essere in possesso del titolo di studio: ___________________________ conseguito presso
_____________________________ in data _______________________________________
 Di avere buona condotta morale
Il sottoscritto autorizza il trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.



In fede
data...................................

................................................................
(firma leggibile)

Allegare copia fotostatica della carta di identità o altra documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35
D.P.R. 445/2000

