
da oggi e fino al 31 luglio 2019,
degli albi dei Giudici popolari per

COMUNE

Provi

Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari
per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

Art.2l dellaLegge 10 aprile 195I, n. 287

IL SINDACO
rende noto che

si procederà alla formazione
le Corti d'Assise e ner le Corti

degli elenchi per l'aggiomamento
d'Assise d'Appello.

Ricorda che

! requisiti per l'iscrizione nei predetli albi qong i seguenti:

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei
requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d'iscrizione presso l'Uffrcio protocollo, entro
il sopra ricordato termine del 31 luglio c.a.,utihzzando I'apposito modulo (allegato al presente

avviso, oppure scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito internet
www.comune.melissano.le.il); in alternativa, si
prot.comunemelissano @pec.rupar.puglia. it

potrà utiltzzare l'rndirrzzo PEC

Sono esclusi dagli Albi dei Giudici Popolari (art. 12 della legge 10.4.195I, n. 287) e pertanto
non possono presentare domanda:
a) i Magistrati e i funzionari in attività di servizio appaftenenti o addetti all'Ordine Giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche privata, in
attività di servizio;
c) i Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

If responsabile del procedimento e il Dott. Marco MARINO, dell'Ufficio di Stato Civile (0833/586219)

Dalla Residenza comunale, lì 24 aprlle 2019

Corti d'Assise Corti d'Assise d'Appello

a) possesso della cittadinanza italiana a) possesso della cittadinanza italiana

b) godimento dei diritti civili e politici b) godimento dei diritti civili e politici

c) buona condotta morale c) buona condotta morale

d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni

e) diploma di scuola media di primo grado, di
qualsiasi tipo

e) diploma di scuola media di secondo grado
(scuola superiore), di qualsiasi tipo

Avv.


