CITTA DI MBRCATO S.SEVERINO
Provincía dí Salerno

UFFICIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DIASSISE E DI CORTE
DI ASSISE DI APPELLO

IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visia la Legge 10 aprile 1951 , n.287 sul riordinamento dei Giudici Popolari di Corte di
Assise, modificata con Legge 5 maggio 1952. n.405, e, con successiva legge 27 dicembre
1956, n. 1441;
INVITA

tutti icittadini di sesso maschile o femminile, non compresi negli albi definitivi dei Giudici
Popolari, in possesso dei requisiti stabiliti nelle successive disposizioni di legge, residenti
nel territorio del Comune, di età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65 , a
chiedere,
non oltre il 31 luglio p.v. di essere iscritti nei due distinti elenchi dei Giudici Popolari di
Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello purchè in possesso dei seguenti requisiti:

A- Per i Giudici Popolari idi Corte di Assise
1

2
3
B

-

-

:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e civili;
buona condotta morale;
titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari di Corte di Assise di Appello:
oltre ai requisiti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera "A" il titolo finale di studio di
scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
'1

-

2

-

3

-

i magistrati e in genere ifunzionari in attività di servizio appartenenti o addetti

all'ordine giudiziario:
gli appartenenti alle foze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia,
anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

Per il ritiro dei moduli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono
rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di
lavoro-
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