Normativa di riferimento

DEMOGRAFICI - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI GIUDICI DI CORTE D'ASSISE E DI
CORTE D'ASSISE D'APPELLO
Aggiornamento dell'elenco dei Giudici di Corte d'Assise e di Corte
d'Assise d'Appello
Procedimento diretto ad aggiornare gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte
D'Assise d'Appello
L. n. 287 del 10/04/1951

Modalità di avvio

Ad istanza di parte entro il 31 luglio di ogni anno dispari

Unità organizzativa competente

Settore V - Servizi al Cittadino e Risorse Umane

Responsabile del procedimento

dr.ssa Teresa Callegari – tel 0422-632298 – elettorale@comune.preganziol.tv.it

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

Servizio Demografico – Elettorale

Fasi del procedimento

− Ogni due anni (anno dispari) il Sindaco invita con manifesto pubblico i cittadini che sono in
possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari a chiedere l’iscrizione
negli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello
− Hanno diritto all’iscrizione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune
- cittadinanza italiana
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado per Corte d’Assise e scuola media di
secondo grado per Corte d’Assise d’Appello
- età compresa tra i 30 e i 65 anni
- non appartenenza a determinate categorie (Forze Armate e di Polizia in servizio attivo,
Magistrati, Avvocati e Funzionari in servizio presso Uffici Giudiziari, Ministri di culto e Religiosi).
− Gli Albi approvati vengono trasmessi al tribunale entro la prima decade di settembre e diventano
definitivi dopo l’approvazione, eventuali rettifiche e successiva pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune nel gennaio dell’anno successivo.

05-040
Oggetto del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento

Termini del procedimento

Documenti necessari - modulistica
Modalità con le quali chiedere informazioni
Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del
provvedimento / Conclusione del procedimento
con silenzio assenso

Il cittadino che per qualsiasi motivo, non risultasse iscritto negli Albi, può presentare domanda di
iscrizione all’Ufficio Elettorale entro il 31 luglio degli anni dispari. L’ufficio verifica i requisiti e chiede
per ciascun nominativo al Casellario del Tribunale il certificato penale e successivamente provvede
all’inserimento del nominativo nell’albo, che viene approvato entro il 30 agosto di ogni anno dispari
dalla Commissione Elettorale Comunale.
Il modulo di domanda è disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio Elettorale e sul
sito del Comune
Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente ai Servizi Demografici
(vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici)
Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato

Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti necessari
Procedimenti collegati

Non previsto

Strumenti di tutela

ricorso alla Corte d’Appello entro 15 gg dall’affissione degli elenchi definitivi all’albo pretorio

Titolare del potere sostitutivo

Vicesegretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini tel. 0422.632223
email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it

Risultati indagini di customer satisfaction
Ultimo aggiornamento
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