COMUNE DI PISA
GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO. ISCRIZIONI
IL SINDACO
Visti


gli artt. 9, 10, 12 e 14 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di
Assise modificata dalla Legge 5 Maggio 1952, n. 405;



gli artt. 1 e 2 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne
all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;



la Circolare M. I. A. C. EL n. 9 (93) relativa alla certificazione della buona condotta;



l’art. 2268, comma 1, n. 341 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
INVITA

tutti coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 12 della Legge sopra richiamata, a presentare domanda all'Ufficio
Elettorale Comunale, entro il mese di LUGLIO p. v., per essere iscritti negli elenchi dei Giudici
Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello a seconda dei requisiti posseduti.
INFORMA
1 che non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare, le seguenti categorie di cittadini
(art.12):
a) i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti e addetti
all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in
attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione .
2 che per assumere detto ufficio occorrono i seguenti requisiti (artt. 9, 10 e 13):
a) residenza nel Comune;
b) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di Scuola Media di 1° grado, di qualsiasi tipo, per le Corti di Assise e
di 2° grado, di qualsiasi tipo, per le Corti di Assise d'Appello.
L'Ufficio del Giudice Popolare è obbligatorio. (art. 11).
Pisa, lì 01.04.2019
Il Segretario Generale

Maifestodomanda/giudicipopolari

Il Sindaco

