
Scheda del procedimento amministrativo denominato:

Albo dei giudici popolari-Iscrizione

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA 

 CAMPO DA RIEMPIRE  

1.  Denominazione del Settore  4° Settore-  P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi 
Demografici 

2. Denominazione del servizio o Ufficio Uffici demografici anagrafe – stato civile

3.Riferimenti normativi Legge n. 287 del 10 aprile 1951

4.Attivazione D’Ufficio

x Su istanza di parte

5.Descrizione sintetica del 
procedimento

La domanda per essere inseriti nell'Albo  dei  giudici popolari
deve essere presentata, su modulo predisposto dall’ufficio, dal
1 aprile al 31 luglio degli anni dispari. Entro il 31 luglio deve
essere costituita la Commissione Comunale per la formazione
dei nuovi elenchi. L’ufficio quindi per l’inserimento dei nuovi
iscritti dovrà acquisire il certificato  del  carico pendente. Nel
mese  di  Agosto  la  commissione  deve  procedere  alla
cancellazione di coloro che hanno superato il 65° anno di età e
all’inserimento  dei  nuovi  iscritti.  Gli  elenchi  aggiornati
verranno inviati al tribunale competente per l’approvazione. Il
procedimento si conclude entro il mese di febbraio dell’anno
successivo con  la pubblicazione all’albo dell’elenco
definitivo.

6.Nominativo, e-mail e numero di
telefono del soggetto responsabile  del
procedimento.

ANGILELLO Agatina

e-mail- statocivileanagrafe@comunenicosia.gov.it 
tel.09356722510  

7.Nominativo del sostituto in caso di 
inerzia

Dirigente del Servizio, dott.ssa Maria Grazia LEANZA

8.Termine del procedimento
(n.giorni in formato numerico)

- per attività 335
dell’Amministrazione

- per attività di altri Enti 0

competenti

- tempo complessivo per la 335



definizione del procedimento

9.Fonte del termine del 
procedimento

x Norma di legge o di regolamento statale 
Norma di regolamento comunale

10.Se il termine è superiore a 60 giorni, 
scrivere motivazione

Termine previsto dalla legge

11.Tempo medio di conclusione del 
procedimento

335

12.Requisiti e documenti richiesti (per i 
procedimenti a istanza)

Requisiti
□ essere residente nel comune
□ essere in possesso del diploma di istruzione 
secondaria di primo o di secondo grado
□ aver compiuto il 30° anno di età e non superato il 
65° anno di età
Documentazione
Documento  di riconoscimento

Moduli da compilare Istanza

   13.Conseguenze per il ritardo 1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di 
inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente 
all’avvio e all’esercizio dell’attività impresa.

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                                                               dott.ssa Maria Grazia LEANZA

                                                            


