
 

 

COMUNE DI SANTA FLAVIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE 

CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO 

IL SINDACO 

Vista la Legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, 

INVITA 

Coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti prescritti(artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n. 287) a 

presentare istanza per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 10/04/1951 

n.287 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Requisiti:  

a) Cittadinanza italiana; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65; 

d) Titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo – per l’iscrizione nell’albo di Giudice 

Popolare di Corte d’Assise, e di scuola media superiore – per l’iscrizione nell’albo di Giudice Popolare di 

Corte d’Assise d’Appello; e che non si trovino nelle cause di incompatibilita’ (art. 12 L.287/1951) 

appresso indicate: 

 

1) Magistrati e, in genere funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 

2) Appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendenti dello Stato, 

in attività di servizio; 

3) Ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione; 

 

la domanda a norma dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000 in carta libera indirizzata al Sindaco, può essere 

inviata per posta, o consegnata all’ufficio elettorale, presso la sede del Comune in Via Consolare n. 136, 

unitamente ad una copia del titolo di studio posseduto ed a una copia fotostatica di un valido documento di 

identità’, dal 10/04/2017 al 31/07/2017. 

 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare: 

1) il luogo e la data di nascita; 

2) il luogo di residenza e l’indirizzo; 

3) di essere cittadino italiano; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Santa Flavia; 

5) di essere in possesso del titolo di studio richiesto con specifica indicazione della data e dell’istituto scolastico 

e/o universitario presso il quale è stato conseguito ; 

6) di non aver riportato condanne penali e, a quanto consta di non aver carichi pendenti presso la Procura; 

7) di non aver alcuna annotazione, a quanto consta, presso il casellario giudiziale. 

 

SANTA FLAVIA, 10 APRILE 2017      IL SINDACO 

F.to Dr. Salvatore Sanfilippo 


