CITTA’ DI CAVARZERE
PROVINCIA DI VENEZIA
UFFICIO GIUDICI POPOLARI

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI COMUNALI DEI
GIUDICI POPOLARI PER LE

CORTI DI ASSISE
E PER LE

CORTI DI ASSISE DI APPELLO
IL SINDACO
rende noto che, a norma dell’ art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul “riordinamento
dei giudizi di Assise” e dell’ art. 2 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla
“partecipazione delle donne all’ amministrazione della giustizia nelle Corti d’ Assise”,
verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari del Comune di Cavarzere per le Corti
d’ Assise e per le Corti di Assise d’ Appello.
I requisiti stabiliti dalla Legge per essere iscritti nei suddetti Albi sono i seguenti :
a)
b)
c)
d)
e)

Cittadinanza Italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
licenza di scuola media di primo grado (scuola dell’ obbligo) per le Corti d’ Assise e
di scuola media di secondo grado (diploma di maturità) per le Corti d’ Assise di
Appello.

Non possono assumere l’ Ufficio di Giudice Popolare :
1. i Magistrati ed, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti od addetti
all’ Ordine Giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia in
attività di servizio, anche se non dipende dallo Stato;
3. i Ministri di qualsiasi Culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari del
Comune di Cavarzere ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono
invitati a chiedere al Sindaco l’ iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31
Luglio p.v., passando per l’ Ufficio Elettorale Comunale e compilando l’ apposito
modulo.
Dalla Residenza Municipale, addì 01 di Aprile dell’ anno 2019.

IL SINDACO
(TOMMASI Dr. Henri)

