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,EGC[ ÌRNAMENT'Ú NEGg,I ALBX EEI GIUDXCr

k * nfn

PSPÚT,AN-{.{

ll, SdNDr.\C0
\insT'o l'art,Zl della l,egge to aprile ]95'7,
scrs:lÍtrrito clriÌl'art,3 della Legge 5

noZBL,

maggio 1952, n"405;

sul riordinamento cloi giuclici

vIsT"A la Legge 27 clicembre 1956,

all'amministtazi:one della giustizia nelle Clorli

c1i

no14.41,
Assise:

cJi Assise,

strlla partecipaziole clelle

cjonne

IRENDK NOTO
I - Tutti i tt"u:111,^:or]1i1i
.e,rlorrne, resitleuti nel comune che, non essencjo iscrìttr negli aìbr
clelinitivi dcì giuelici popo.lari, sjano:ín
possesso cieì reclursiti rtu,uliii i,r[ii
él'rò de,1a tegge r0
n"28'/,
y-ter l'ese'cí't,io cJeilc f'unzioni risietrivarnente
"rii
ltli]: ll5l,
cii Gr{Jr}tcE

con't'itr.Ili "dssls'a

o cli

coRl['E Dl .ass'I]sE Di APitrL[,o

a||"art.12, sono invitafizr iscliversi,, cnúro

ilnlodelio
2

clÌ dornanclapresso

-

'

Fopol,u\R.u t}}

e non s,i

trovino nelle c.ncÌizioni cli cur

il3,I luglio p.v, negli elenohi iltegrafiv:i comunaii, r:iti'anclo
I'LJfficio ìileltorale clit cà,lru,leipr"iu"an.to:l6 clal sito web
d.e,l c.mune:

I.giLrdici popo'rari cJerrono esser:e in possesso crei seguenti
.eqr.risiti.:

a)
b)
o)

cl)

c)

[]ittaclinanza ltalriana,
Buona concl.ottzr rrornle,
J:ità non infer.iore ai 30 e nort slrper:iole ai 65
anni,
I,icenza di scuola rne ciìa c1i plirno glaclo per i GÌLrciici
cli Corte cli Assise,
Licenza di scuola tne<lia cli seconclo glaclo per i Giudici cìi.corte
ili ,{ssise

3 * Non possoào assulrere l,trfficio cii giuclice popolar:e:
ù I ntagistrati e, ifi generale, tutti i funzionarj in aÍrività cli ser.viz,icr

di Anpello,

,

appertenenti o add'elti
all'ord,irie giudizia,rio,
\
b)' Glj apparteneuti alle forze arnlaÍo ciello Sta,to ecl a clualsiasi organ,o cli polizìa,
anche se
norr clipendenti.dello Stato, in attività c,lj ser.vizio,
Q I ministLi di qLralsiasi culto ecl ireligiosi di ogli orelirre e oon:gre.gÉìz;ione.
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