Comune di Santa Margherita di Belice

IL SINDACO
vlsro l'arl.2t della Le§ge !o.oL.Lgs!

N.

287

E

succEsstvE MoDtFtcHE

RENDE NOTO

che verranno aggiornati gliAlbi dei Giudici popolari per le Corti diAssise

e

le Corti diAssise di Appello.
I requisiti stabiliti dalla Legge per essere iscritti nei suddettiAlbi sono

i

seguenti:
-

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civiti e politici;

- buona condotta morale;
-

età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

titolo di studio di scuola media di primo grado per le corti di Assise e di
scuola media disecondo grado per le Corti diAssise diAppello
-

Le domande dovranno essere presentate al protocollo
Generale di questo Gomune ENTRO e non oltre lL 31 .o7,zo1z.
NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICO DI GIUDICE POPOLARE:
- i Magistrati e, in §enerale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all'orctine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche
se
non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
-i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Santa Margherita di Belicer li 24,04.2017

Mindaco
dott. Francesco Valenti

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

Alla Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
c/o I'Ufficio Elettorale del Comune di
Santa Margherita di Ilelice

I
nat

sottoscritt

il

a

residente

h.o_,

alla via

telefono
essendo in possesso dei

di professione

requisiti prescritti dagli ar1t. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951,
maggio

'1952,

in

n'

Giudici Popolari

405 e del 27 dicembre 1956.

n'

1441, chiede

n'287 integrato con le leggi
di

del

5

essele iscritto/a nell'elenco dei

di: f-l Corte di Assise --- tr Corte di Assise d'Appello.
(l]àrrare
la X iùleressa) ( llarrare
X
con

con la

se

se interessa)

DICHIARA
1) che

il titolo finale di studio in possesso

è

il

seguente:

conseguito presso

nell'anno

di

_,

2) di essere iscritta./o nelle Liste Elettorali del Comune di Santa Margherita di Belice;
3) di età non inlèriore ai 30 anni e non snperiore ai 65;
4) di essere residente nel Comune di Santa Margherita di Belice;
5,1

di essere di cinadinanza italiana:

5) che nei propri riguardi non sussiste alcuna delle cause d'incompatibilità con 1'Ufficio di Giudice
Popolare previste dall'ar1. 12 della Legge sopracilata.

SantaMargheritadiBelice,li-LRICHIEDEN'1.E

N.B. : SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'VALIDO

