COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO
Degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello
IL SINDACO
RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’art. 3
della legge 05 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, da oggi
e fino a tutto il mese di luglio corrente anno verranno aggiornati gli Albi dei Giudici
Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.
Tutti coloro che non risultano essere iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari
per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello e sono in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge sono invitati ad iscriversi nei rispettivi elenchi
integrativi.
Per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise occorrono i seguenti
requisiti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e civili;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore agli anni 30 e non superiore ai 65 anni;
d) Diploma di istruzione secondaria di I° grado.
Per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello oltre ai
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere in possesso del seguente requisito:
1. Diploma di istruzione secondaria di II° grado.
Il modello di domanda di iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari è reperibile sia dal
sito web del Comune all’indirizzo www.comune.villaricca.na.it nella sezione
modulistica che presso l’Ufficio elettorale e devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il 31 luglio prossimo venturo o spedite a mezzo posta,
farà fede il timbro postale.
La Commissione Comunale compila gli elenchi e li integra con l’iscrizione d’ufficio
di tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge nei trenta
giorni successivi.
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Durante tale termine la Commissione Comunale accerta per ognuno degli iscritti il
concorso delle condizioni richieste per l’iscrizione operando le necessarie
modificazione.
Villaricca lì 06.04.2017

IL SINDACO
Avv. Maria Rosaria Punzo
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