
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
CHIEDE

 
di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di

Corte d'Assise (scuola media di primo grado)

Corte d'Assise d'Appello (scuola media di secondo grado)

DICHIARAZIONI

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,

 
DICHIARA

 

di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 1

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di essere cittadino italiano

di avere un età compresa tra 30 e 65 anni

di essere in possesso del seguente titolo di studio

Titolo di studio

Conseguito presso Anno scolastico/accademico

licenza media

diploma di maturità
1 Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951) 
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: 
a) i Magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; 
b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; 
c )i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione se non dipendenti dello Stato, in attività di Servizio; 
d) i Minstri di qualsiasi culto e religionsi di ogni Ordine e Congregazione.

 
 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
(Ai sensi dell'art. 1 - comma 7 - L. 20/03/1990 n. 53 e della L. 30 aprile 1999 n. 120)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 1314 Versione 001-2021)



Documento di identità in corso di validità

Richiedente

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 
 


