
 

  

COMUNE DI CATANIA 

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

PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI 

IL SINDACO 
 

- Vista la Legge 10 Aprile 1951 n. 287, recante “norme sul riordinamento dei giudici di Assise”; 

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

materia di documentazione amministrativa"; 

 
I N V I T A 

 
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, 

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 e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non 

si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, dall’1 Maggio al 31 

Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali. 

 
REQUISITI (artt. 9 e 10): 

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

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

c) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise; 

d) licenza di scuola media di secondo grado o laurea per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello. 

 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ (art. 12): 

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

b) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in 

attività di servizio; 

c) ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 
Nella domanda, il richiedente, consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a norma 

degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, deve dichiarare: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) luogo di residenza ed indirizzo; 

3) di essere cittadino/a italiano/a; 

4) di godere dei diritti politici; 

5) di essere in possesso del titolo di studio di cui al punto d) ed e) con specifica indicazione della data e dell’Istituto 

scolastico o universitario presso il quale è stato conseguito; 

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

7) di non avere alcuna annotazione, a quanto consta, presso il Casellario Giudiziale. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

- sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto presso l’Ufficio Elettorale sito in Via La Marmora n. 23; 

- inviata per posta allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento in Via La Marmora n. 23; 

- registrandosi sulla piattaforma “Catania Semplice” e seguire le indicazioni al seguente link: 
https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-dev/serv-elett 

- trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento in formato PDF all’indirizzo pec: 

comune.catania@pec.it 

Il fac-simile della domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale nonché sul sito internet: www.comune.catania.it 
 

Dalla Residenza Municipale, 23 Aprile 2021 
 

IL SINDACO 

Dott. Salvo Pogliese 


