
Città di Monteroni di Lecce

Provincia di Lecce

_______________________

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

*******

I L S I N D A C O

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise

I N V I T A

tutti i cittadini,  residenti nel Comune, non iscritti  negli Albi definitivi  dei Giudici Popolari,  che
siano in possesso dei requisiti stabiliti  dagli artt.  9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 per
l'esercizio  delle  funzioni,  rispettivamente,  di  Giudice  Popolare  di  Corte  di  assise  o di  Corte  di
Assise di Appello e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare
domanda, entro e non oltre il 31 luglio 2021, per l'iscrizione negli elenchi integrativi comunali dei
giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. 

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Cittadinanza italiana;

b. Buona condotta morale;

c. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d. Licenza di scuola media di primo grado, titolo minimo per i giudici di Corte di Assise;

e.  Licenza  di  scuola  media  di  secondo  grado,  titolo  minimo  per  i  giudici  di  Corte  di  Assise
d’Appello.

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare: 

a. I Magistrati e i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b. Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato, o presso qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipendenti dello Stato;

c. I Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni Ordine e Congregazione. 

La domanda, corredata di fotocopia del proprio documento d'identità, va redatta secondo quanto
specificatamente indicato nel relativo modello scaricabile sul sito internet istituzionale e presentata



personalmente all'Ufficio Protocollo o inviata per posta raccomandata, oppure al seguente indirizzo
di posta elettronica (riceve anche email non certificate):

protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
 

Dalla Residenza Municipale, 15 Aprile 2021

         IL SINDACO

       Dott.ssa Mariolina PIZZUTO


