COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
Piazza Santa Maria – 08030 GADONI - tel. 0784/627001 - fax 0784/625933
Pec: protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it

Aggiornamento degli Albi
dei cittadini che possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare nelle Corti di
Assise o nelle Corti di Assise di Appello per il biennio 2019/2020
Il Sindaco
Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al
riordinamento dei giudizi di Assise;
Visto l'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della
giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;

Invita
tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a chiedere all'Ufficio elettorale Comunale entro il 31 Luglio p.v., di essere iscritti nei
rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ad assumere quindi l'ufficio di giudice
popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):
•
•
•
•
•

cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di
Assise;
licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di
Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 12 della legge 10-4-1951, n. 287;
N.B. L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: chi, essendo chiamato a prestare tale
servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una
sanzione pecuniaria, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del
dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima
della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune.
Gadoni 16.04.2019
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Il Sindaco
F.to Avv. Francesco Mario Peddio

