COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI BARI
C.F. e Part. IVA 00878940725

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI
CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Il Commissario Straordinario
Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952
n. 405, relativa all’ ordinamento dei giudici di Assise;

Invita
tutti i cittadini residenti nel Comune di Cassano delle Murge, non iscritti negli albi definitivi dei
giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile
1951 n. 287 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, come di seguito
dettagliato, a iscriversi, entro il 31 luglio del corrente anno, negli elenchi comunali per le funzioni
di:
- Giudice Popolare di Corte d'Assise
- Giudice Popolare di Corte d'Assise d'Appello.
I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) Buona condotta morale , tenuto conto delle circolari del Ministero dell’Interno MIACEL n. 9 del
22/07/1993 e n. 559/c.17634.12982(23) del 30/10/1996
c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
I Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti di cui alle lettere a) b) c),
devono essere in possesso del Titolo finale di scuola media superiore ( secondo grado).
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
a) i Magistrati ed, in generale, tutti 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
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda d’iscrizione , indirizzata al Commissario Straordinario, può essere redatta sull’apposito
modulo reperibile presso l’Ufficio Elettorale sito in Piazza M. Rossani n.10 o scaricabile sul sito
istituzionale www.comune.cassanodellemurge.ba.it
Cassano delle Murge 28/04/2017
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. F. Antonio CAPPETTA

