
Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari 

 

per le Corti di Assise e per le corti di Assise di Appello 
 

COMUNE DI OLLASTRA 

Provincia di Oristano 

 

IL SINDACO 

 

a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 modificato dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405 

INVITA 
tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti positivi sottoindicati e che non abbiano i requisiti negativi 

che impediscano l’esplicazione delle funzioni di giudice popolare, residenti nel Comune, a presentare presso 

questo ufficio, non oltre il mese di LUGLIO p.v. la domanda per essere iscritti negli elenchi suaccennati e, a tale 

fine, 

RENDE NOTO 

1. PER POTER ESPLICARE LE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE OCCORRE ESSERE IN 

POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;  

b) buona condotta morale;  

c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;  

d) titolo finale di studi di Scuola Media di primo grado di qualsiasi tipo (art. 9).  

2. PER POTER ESPLICARE LE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO:  

oltre ai requisiti previsti dai punti a) b) e c) del precedente comma, occorre essere in possesso del titolo finale di 

studi di Scuola Media di secondo grado di qualsiasi tipo (art. 10).  

NON POSSONO ESSERE CHIAMATI AD ESPLICARE LE FUNZIONI SUDDETTE:  

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;  

b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo 

Stato, in attività di servizio;  

c) i ministri di qualsiasi Culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12).  

 

RICORDA 
che l’ufficio di Giudice Popolare è OBBLIGATORIO (art. 11). La Commissione Comunale, in fase di compilazione 

degli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti 

dalla legge. 

 

Le domande, redatte su appositi moduli forniti dal Comune, devono essere presentate entro il:  

31 LUGLIO 2021. 

 

Dalla residenza municipale, lì 13.04.2021 

 

IL SINDACO 

Giovannino Angelo Cianciotto 

 

  

 

  


