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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE

E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, modificata con legge 5
maggio 1952, n. 405 e con la successiva legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che estende il diritto di
iscrizione anche alle donne;

I N V I T A
tutti i cittadini di sesso maschile e femminile non compresi negli al-
bi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti stabiliti
nelle succitate disposizioni di legge, a chiedere entro e non oltre il
31 luglio p.v. la iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici popo-
lari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale e civile;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qual-

siasi tipo.
I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i suddetti

requisiti, devono essere in possesso del titolo finale di studio di
scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice popolare:
1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio ap-

partenenti o addetti all’ordine giudiziario;
2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi or-

gano di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di
servizio;

3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e con-
gregazione.

Le domande, corredate dei prescritti documenti in carta esente da
bollo, devono essere presentate all’Ufficio comunale dalle ore 9 alle
11 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL SINDACO
Dott. Paolino Buono

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

           


