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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO
a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i.

RENDE NOTO
Tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non iscritti negli albi dei giudici popolari delle Corti di
assise e delle Corti di assise di appello, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge
10 aprile 1951, n. 287 e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della
citata legge, sono invitati ad iscriversi negli elenchi integrativi di detti albi, entro il 31 luglio 2015.
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;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) è
richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di
servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per l’iscrizione è necessario presentare apposita domanda. Il modulo è scaricabile sul sito del
Comune www.comune.ronchis.ud.it nella sezione uffici e servizi → ufficio demografico e può
essere trasmesso tramite una delle modalità indicate di seguito:
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune sito in Corso Italia n. 72, aperto al pubblico
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 18.00;
- raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato;
- fax al n. 0431/56481;
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo elettorale@comune.ronchis.ud.it o posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.ronchis@certgov.fvg.it.
Nello stesso periodo può essere presentata anche l’eventuale richiesta di cancellazione.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio elettorale comunale (tel. 0431/56014 int. 1; email
elettorale@comune.ronchis.ud.it).
I detti atti, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono
inseriti anche nel sito istituzionale di questo Comune.
Ronchis, 1° aprile 2015
IL SINDACO
Vanni Biasutti

