@

COMUNE

BE

DI

FRANCOFONTE
''1.ffiz,.t!/.//or.,/.,.

tftÈ

di Corte d,Assise e di CoÉe d,Assise d'Appello
aggiorDamento eletrchi dei cittadiDi aventi i requisiti
per la iscriziotre negli Albi

Giudici Popolari

IL SINDACO

r'
/

fistu la legge 10 Aprile 1951, n.287 e successiye mod{icaziohi ed integruzioni;
Visto il D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445 "Testo lJnico delle Disposizioni legislatiye
regola entafi in mateia di documefitazio e_omministratfutl,,;

II\TVITA
Coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti (afit. 9 e I0

L.l\/4/Sj, h.287):
cittadinawa itiliana;
b) godime to dei diritti politici;
c) età non infe ore ai 30 anni e non supertore ai65:
d) titolo lindle di studio:
t) sctold hedid di prmo srado di q alsjasì tipo, per I is.ri:ìohe hcl .ltbo tL Giltdice pÒpotorc di

6)

li^tì\e:

Corte

2./ s.lola

media supeiore a ldulea - per
d Àppe o,-

l

ìscrìziÒne nelt'Atbo di Giùdice popÒtare .lì Cane di

e) che on si trorino nelle calL\e Lli incanpatihilià (art. l2L.t0tl,Sl,n.287teciot:
l) nugistati e. ìn generdle Jùhrianari in atìtità di sen-i:io dppdfienenli a uttdetti d

))
3)

Eiudi:iatìo;
appanenenti dlle

d4.

|òr:e dnnate de o Stato ed a qtakiùsi otstlno di pati:id

td;"t J.ll..'ta ..h a t\t!- J..eFi.n,

A$ise

ardine

anche se nan

a

ninistti di qualsiasi c ho e rcligiasi di qualsidsi
ìne e c.)ngregazìone.
d presenlare istdn:d per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Papal.trì.li cui

agli orticoti

I

e2

dclla legge l0/1i51, n.287 e successire madirtL.tzioni ed integrdzioni.
La domanda. dLlprod rrcnelte linedal0tmaggioat31tttgliodelcotre teanno2017,a
norma dell art-3il del sù.ldetto D.P R 11i:2t)ttr rcJL tLt 01tùrtu liturd L ù\f., ihttc presso I uflcio
elettordle, sib in I/id Conn- Francesca Belforc n. 11, dere esserc 5otoscrita ddit'interessdto in
presen.a del dipendente addeto, corredatd di copia Jòtottàticd. .ti m \alida documenb di
rico,la5cinento e del codice fiscale.
Nella tlonandd, it richiedente dere dichiararL
1.1 il h.ngo e la data di nascita:
2.) il ltloso dì residelìra e I'indirizzo..
3./ di esrerc ciltadino italidno;
1) di goderc dei dùì i palitici.
5) di essere in possesso del titoli di strulio richiesto (speclico e no generico) dd dllega in ttia
fotostutica, con specùica indicdzione Llelld ddtd di ,::onseguimento e dett'Istitllto s.ùldstrca eo
unh'ersitario presso il quale è stato conseguito;

6) di non ayere portato condanne pmali e, a quanto consttT, di non ayere calichi pendenti presso
7/ di nofi Ltyere alc na annotuziane, a qua

Dolla

Re,^idenza

Municipale,

b

cansta, presso

lì 10/A1./2017

4

il

Case Ilario

Giudizi al e.

IL SINDACO
(Ar, ch.

Tel A95/%A017 F* At5/78.12))9
".11
4f!ia!!!!!ta!dOppa&+@rat!!!6a enlìtuta: tufiio.ttttordx@!ù.tutuMè_tntlsiljr.lLL

Vìd CÒhtutùlatole Frd,eio BefiÒft
PNtd e/entu";.a: o,li"*ia.r

Salvatore Palermo)

