Comune di SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
IL SINDACO
a norma oenart 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente reota
'Art. 21 · Aggiom.,,,.,,to degli albi.
(Amcolo 0051 -multo dall'atf 3 della legge 5 magg,o 1952, n 405)
Gb albi d9finllnrl del g,i,dicl popoh>t1 hlnnah SllOOl>do g/J 1!111,cd, p,<JOad9nt,

.sono

permallfll'llt

Per i loro agQiom-lO. Mll 111$# di ap,il$ dtlll',nno 19"" ""'masa di 1pnle di
ogn, "9CQ,ldQ anno d9, --- benni, I :s,ndac;o di CIHCUII Comutlf Invita COt!
pubblioo m� tut1, oolotfJ ct,i,, non assendo lSCll!ll � albi d9Mtrvl d$i �
popolari, �ano In poss.es.so c,e1 ftQl/lSJll $/ab#J dagli am � • 10 •non., troWIO llflilfl
condizioni di cui oll'M 12. o 111C1W01111 non p,ù 1� del fllNfl dJ lugllo, ntgll elenclll
1111� dai r,Ndici popolari di Corft di 1JSS1a o di Corft di •ss,sa d appflllo
Per li, 11111'9 opa,az,oni di llggiomBIIMnlO si oss«VB110 liii �llO'IJ dtgl, frtt I 5 •
seguenti e I /8lnllrtl e i. moc:rahlal 111 """ $t'1>iitì ·,

RENDE NOTO
che. da opgl a tutto il mese di lugtio, sarè proceduto alla foonazlooe degli elenchi
per ragglomamento degli albi dei GllldÌCI popolan per le Corti d1 assise e per le Corti
di assise d1 appello
I Giud1e1 popolan per le Corti di assise devono essefe in posseno dei seguenti
requisrti.
a) c1ttadrnanza italiana, !J001meoto dei d1mb c1111li e politici:
b) buona condotta morale.
e) etè non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) titolo finale d1 studi d1 scuola media d1 pnmo grado. d1 qualsiasi tipo.
Per i G11Jdic1 popolari delle Corti di assise d1 appello, oltre al requisiti d1 cui alle
lettere a). b) e e), è richiesto il possesso del l1tolo finale d1 studi di scuola media di
secondo grado, di qualsiaSI tipo
Tutti coloro che non risuhino 1scott1 negli albi definitivi dei G11Jdici popolari - ma
che siano 1n possesso dei requisiti sopra specificati - sono in11ttat1 a chiedere
all'UfficlO comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro 11 31 luglio p.11
II presente awiso, in relazione al disposlo dell'art 32, comma 1. della legge 18 giugno
2009, n. 69, è inserito nel sito Web 1sbtuZ10nale d1 questo Comune
Dlll/11,.,SKJt,nza comun8ift. Il 020fn019

·� ...

