
 

          COMUNE DI POMARETTO 

 

 

 
 

 

CORTE D’ASSISE E CORTE D’ASSISE D’APPELLO 
 

IL SINDACO 

 

In esecuzione dell’art. 21 della legge 10/4/1951, n. 287, e successive modificazioni; 

 

INVITA 

 

i cittadini residenti nel Comune di Pomaretto, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a 

presentare domanda, entro il mese di luglio corrente anno, per essere inclusi negli elenchi in corso 

di aggiornamento per il biennio 2022-2023, purché non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 

12 della legge del 10 aprile 1951, n. 287, e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

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

b) buona condotta morale; 

c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni; 

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado (per i giudici popolari di Corte di assise) 

o di secondo grado (per i giudici popolari di Corte di assise di appello); (artt. 9 e 10 legge 

citata). 

Si evidenzia che non possono assumere tale ufficio: 

a) i magistrati ed, 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 

dipendente dallo Stato, in attività di servizio;  

c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12 legge citata). 

 

La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Elettorale: 

 per chi in possesso di SPID on-line compilandola digitalmente a questo indirizzo: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Asp

x?CE=pmrtt645&IDGruppoSelez=3099 

 oppure utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet e inviandolo a questo 

indirizzo email: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it  

 oppure presentandolo a mano previo appuntamento con l’ufficio dei servizi demografici.  

 

La scadenza di presentazione è il 31 Luglio 2021. 

 

La Commissione Comunale nel compilare gli elenchi procederà anche a integrarli con l’iscrizione 

d’ufficio di coloro che risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

 

 

IL SINDACO 

Breusa Danilo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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