
 Comune di 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 AREA AMMINISTRATIVA – AA.GG. 

 

 
FORMAZIONE ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARIDI CORTE DI 

ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO PERIODO 2021-2023 
 

LA SINDACA 
 

Visto l’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni 
 

INVITA 
 

tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in 
possesso dei requisiti e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità sotto descritte, a 
presentare, entro e non oltre il 31 LUGLIO 2021, mediante a mano all’ufficio Protocollo 
oppure tramite PEC (comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it), la domanda per 
essere iscritti negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e/o di Corte di Assise di 
Appello. 

 

INFORMA 
1. che i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
- Buona condotta morale; 
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; 
 
2. che i giudici popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al 

punto precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di 
secondo grado, di qualsiasi tipo. 

 
 3. che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: 
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti 
all’ordine giudiziario;  
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, 
anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;  
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 

RICORDA 
 

che essendo l’ufficio di giudice popolare obbligatorio, la Commissione Comunale 
dovrà integrare gli elenchi con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in 
possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 
 
Il modulo per la richiesta d’iscrizione all’Albo, esente da bollo, si trova in 
allegato.  

 
 LA SINDACA 
  Dr.ssa Elena Castellari 


