
 

 

  COMUNE DI MIRA  
                 Città Metropolitana di Venezia 

FORMAZIONE  
ELENCHI GIUDICI POPOLARI 

 

IL SINDACO 
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordino dei giudizi di Assise, sostituito dall’art. 3 della 
Legge 5 maggio 1952, m. 405; 
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della 
giustizia nelle Corti di Assise;  

invita 
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 D’ASSISE o DI CORTE 
D’ASSISE D’APPELLO che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della citata legge, a chiedere 
l’iscrizione, entro il 31 luglio 2019  negli elenchi integrativi comunali. 
 
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale;  
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 
d) titolo di studio di scuola media di primo grado (per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari 

di Corte d’Assise);  
e) titolo di studio di scuola media di secondo grado (per l’inserimento negli elenchi dei Giudici 

Popolari di Corte d’Assise d’Appello). 
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare: 

1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine 
giudiziario; 
2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende 
dallo Stato, in attività di servizio;        

        3) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 

Gli interessati, aventi i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda, corredata da copia 
documento d’identità tramite una delle modalità specificatamente indicate di seguito:  

• tramite posta  elettronica/certificata (intestata in maniera esclusiva al candidato richiedente) al 
seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it .  

• tramite posta con raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Mira – Servizi 
Demografici - Piazza 9 Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE); 

• tramite consegna a mano: 
 

- all’Ufficio Protocollo sito in Piazza 9 Martiri n. 3 aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. 
 
I moduli per la presentazione della domanda e la scheda informativa, sono reperibili presso i Servizi 
Demografici del Comune di Mira, siti in Piazza San Nicolo’, n. 11/1 o presso l’U.R.P. sito in Piazza 9 
Martiri n. 3 e sono scaricabili dal sito internet del Comune di Mira (www.comune.mira.ve.it). 
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio elettorale al tel. 041 5628116 – 121 – 110. 
 

Mira,  29 Marzo 2019               IL SINDACO 
                                                                                                                                                Marco Dori 
                                                                                                   (Firmato digitalmente in conformità alle norme vigenti) 


