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ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

IL SINDACO 

Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, come sostituito con l’art. 3 della Legge 5 maggio 1952 n. 405, 
riguardante l’aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari 

INVITA 

le elettrici e gli elettori che desiderano essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise 
o di Corte di Assise di Appello,  a  fare  pervenire  apposita  domanda  entro il 31 luglio 2017. 

La domanda, redatta su apposito modello ed indirizzata al Sindaco – Ufficio Elettorale, Viale E. Berlinguer, 54 - 
48124 Ravenna, può essere presentata direttamente all'Ufficio Elettorale o all’Archivio Generale del Comune. È 
possibile inviare la domanda per posta o via fax al numero: 0544 482543, oppure tramite casella di posta 
elettronica certificata (PEC): elettorale.comune.ravenna@legalmail.it , unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Il modello della domanda è reperibile presso: 
- Ufficio Elettorale – Viale E. Berlinguer, 54 – secondo piano - Tel. 0544 482283, e-mail: elettorale@comune.ra.it 
- Sportello Unico Polifunzionale per i cittadini - Viale E. Berlinguer, 68 – Tel. 0544 482292; 
- Uffici Comunali Decentrati (Ex Circoscrizioni); 
- Sito tematico del Comune di Ravenna www.rapida.comune.ra.it ( ›› Info e modulistica per il cittadino ›› 
Elettorale ›› Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari). 

Possono assumere l’incarico di giudice popolare le persone in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) età compresa tra i 30 e i 65 anni; 
d) diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise; 
e) diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello; 
f) buona condotta morale. 

Non possono assumere l’incarico di giudice popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o 
addetti all’Ordine Giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche 
se non dipendenti dello Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e 
congregazione. 

L’inclusione nell’albo ha carattere permanente, pertanto chi si fosse già iscritto negli scorsi anni non deve 
presentare una nuova domanda. 

Ravenna,  1 aprile 2017                                                                                   IL SINDACO 
Michele de Pascale 


