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 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D’ASSISE E PER LE 

CORTI D’ASSISE D’APPELLO 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Legge n. 287 del 10/04/1951 e ss.ii.mm.; 

 

Richiamato, in particolare,  l’art. 21, comma 2,  della menzionata legge, a mente del quale nel mese 

di aprile di ogni anno dispari “il sindaco di ciascun comune invita con pubblico manifesto tutti 

coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei 

requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art 12, a iscriversi, 

non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di corte d’assise o di 

corte d’assise d’appello”; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

in esecuzione delle disposizioni di cui alla menzionata disposizione di legge: 

1) Tutti i cittadini, uomini e donne, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che 

siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della L. n. 287/1951 e che non si trovino 

nelle condizioni di cui all’art. 12  ( specificati nei successivi  punti nn. 2 e 3), sono invitati a 

inoltrare domanda entro e non oltre la data del 31 LUGLIO 2019; 

2) I giudici popolari per le corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 

9):   

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

B) buona condotta morale;   

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

D) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.   

 

I giudici popolari delle corti d'assise di appello (art. 10), oltre i requisiti stabiliti nell'articolo 

precedente, devono essere altresì in possesso del titolo finale di studi di scuola media di 

secondo grado, di qualsiasi tipo.   

 

3) Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (art. 12): 

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. 

 

L’istanza dovrà essere presentata in carta semplice avvalendosi dei modelli allegati, i quali sono 

altresì pubblicati in formato editabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Servizi 

demografici”- elettorale- ovvero disponibili in formato cartaceo presso l’ufficio elettorale,  

compilata in ogni sua parte e,  a pena di esclusione, sottoscritta con firma leggibile e corredata di 

copia di documento di identità in corso di validità. 

 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 31 LUGLIO  2019, ore 12:00 esclusivamente con le 

seguenti modalità: 
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- mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in Via Cavour n. 1, 

piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì e il martedì anche 

dalle ore 15:30 alle 17:30; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comuneortona.ch.it. A tal fine fa fede  la data di invio registrata sul sistema 

informatico. La domanda allegata alla e-mail dovrà essere sottoscritta con modalità autografa 

ovvero digitale.  

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’ufficio elettorale: 

- tel. 085/9057412-411; 

- orari di apertura: 

• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

• martedì dalle 15:30 alle 17:30. 

 

Il presente avviso resterà pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Ortona, 09/04/2019 

 

F.TO IL SINDACO 

LEO CASTIGLIONE 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 39/1993) 
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 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 
All. 1 

 

Al signor  

SINDACO 

(UFFICIO ELETTORALE) 
COMUNE DI ORTONA 

 

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise. 

 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________, nat_ a _______________ il _______________,  

residente in  __________________, cap. ___________ via ___________________________,  

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail _________________, tel. ________________, cell. ________________, in possesso 

di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 stabiliti dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e 

successive modificazioni ed integrazioni, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell'Albo nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere:  

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorati di codesto 

Comune; 

- di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall’art. 12 della Legge n. 287/1951, come 

successivamente modificato e integrato, che comportano l’esclusione dall’Ufficio di Giudice 

Popolare; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio di: ________________________________ 

conseguito presso la scuola/istituto   ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

_____   lì _____________ 201__ 

 

                                                                                                                  FIRMA 

 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 
All. 2 

Al signor  

SINDACO 

(UFFICIO ELETTORALE) 

COMUNE DI ORTONA 

 

 

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello. 

 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________, nat_ a _______________ il _______________,  

residente in  _________________, cap. ____________ via ___________________________,  

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail _________________, tel. _______________, cell. __________________, in possesso 

di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 stabiliti dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e 

successive modificazioni ed integrazioni, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell'Albo nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere:  

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorati di codesto 

Comune; 

- di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall’art. 12 della Legge n. 287/1951, come 

successivamente modificato e integrato, che comportano l’esclusione dall’Ufficio di Giudice 

Popolare; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio di: _______________________________ 

 

conseguito presso la scuola/istituto  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

________,   lì _____________ 201__ 

 

FIRMA 

 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 


