COMUNE DI BIBBONA
________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE
E DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO
BIENNIO 2021 - 2023
_______________________________________________________________________________

IL SINDACO
Visto l’ art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 ,pubblicata sulla G.U. del 7 maggio 1951 n.1,
e ss.mm. ed ii., relativo all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e
di Corte d’Assise d’Appello

RENDE NOTO
Che tutti i cittadini residenti nel comune che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9
e 10cdella L. 287/1951crichiesti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte
d’Assise e/o di Corte d’Assise d’Appello, possono fare domanda in carta semplice ENTRO
IL 31/07/2021 per iscriversi negli elenchi comunali.
Per l’iscrizione è necessario, ai sensi degli artt.9 e 10 della legge, possedere i seguenti
requisiti:

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

Buona condotta morale

Età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;

Licenza di scuola secondaria di primo grado per i giudici di Corte d’Assise

Licenza di scuola secondaria di secondo grado per i giudici di corte d’Assise d’Appello
Non possono essere iscritti negli elenchi, in quanto incompatibili con le funzioni di giudice
popolare:
 i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
 gli appartenenti alle forze armate e a qualsiasi altro organo di polizia, anche non dipendente
dallo stato, in servizio;
 i ministri di culto e i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.
I moduli per presentare la domanda sono disponibili presso l’ufficio Servizi Demografici del
Comune di Bibbona, oppure scaricabili dal sito internet : http://www.comune.bibbona.li.it.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n.69 è
inserito anche nel sito Web del Comune di Bibbona, accessibile al pubblico.
Bibbona, 30 aprile 2021
IL SINDACO
f.to Massimo FEDELI

