
COMUNE Dl VOLLA 

(Provincia di Napoli) 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI 

CORTE Dl ASSISE Dl APPELLO BIENNIO 2020/2021 

IL SINDACO 

Visto l'articolo 21 de la legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni 

INVITA 

Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi, a 

presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di 

Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello, sempre che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 

• Buona condotta morale; 

• Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 

• Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i Giudici 

Popolari di Corte di Assise; Diploma di scuola media di secondo grado, di 

qualsiasi tipo, o diploma di laurea per i Giudici popolari di Corte di Assise e di 

Appello, 

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: 

• I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o 

addetti all'orc:line giudiziario; 

• Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, 

anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 

• I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

Le domande di iscrizione, devono essere presentate dal 01 maggio al 31 luglio 2019, 

al Comune di Volla Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00, il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

La domanda è scarkabile dall'albo pretorio on line Comune di Volla. 

Volla lì 30 aprile 2019 	 . 	 Il Sindaco 
i.. 

• 	Dott. Pasquale Di Marzo 

Pec Protocollo: prot:xollo.pec.volla@pec.it  



COMUNE Dl VOLLA 

Provincia di Napoli 

UFFICIO ELETTORALE 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

Volla 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI. 

Il sottoscritto/a ........................................................................................................................................ nato 

a ........................................... residente in Volla alla via ......................................... n ............ tel ......................... 

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di 

professione ....................................... in possesso del titolo di studio ............................................................. 

Conseguito nell'anno ................ presso .......................................... con sede in ............................................ 

Ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e 

successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari: 

• PER LE CORTI Dl ASSISE 

• PER LE CORTI Dl ASSISE E DI APPELLO 

CHIEDE 

La iscrizione in tali elenchi 

- Allega copia del documento di riconoscimento e titolo di studio. 

Volla ................................. 
	 IL RICHIEDENTE 

Legge 10 aprile 1951, n. 287 

Art. 9—requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise 

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana e godimenti dei diritti civili e politici; 

2. Buona condotta morale; 

3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni 

4. Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo 

Art. 10— requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello 

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola 

media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 

Art. 12— incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. 

1. I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; 

2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; 

3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione 


