
           Al Sig. Sindaco  
           del Comune di  
           ALGUA 

 
 
OGGETTO: Domanda di Iscrizione nell’elenco dei GIUDICI POPOLARI. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________  

Codice fiscale _____________________________ n. tel. _______________________________ 

nat ____ a _______________________________________ il __________________________ 

residente ad Algua (BG) in Frazione  ____________________________________________ 

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, esercitare la 

professione di _____________________________________ in  possesso  del titolo  di studio di 

_____________________________________________ conseguito nell’anno ________ presso 

__________________________________________,con sede in ________________________, 

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e 

successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari: 

          per le CORTI DI ASSISE                                  per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

Dichiarando che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con 

l’Ufficio  di Giudice popolare, previste dall’articolo 12 della Legge sopraccitata. 
 

CHIEDE 
 
la iscrizione in tali elenchi. 
 

Algua, ___________________ 
 

In fede 
 

______________________________ 
 

 

_______________________________________________________ 

(1) Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello (L. 10/04/1951, n. 287 e ss.mm.ii.) 
Art.9 - Corti d’Assise 
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c) età non inferiore ai 30 e no superiore ai 65 anni; 
d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di 

qualsiasi tipo. 
Art.10 - Corti d’Assise d’Appello 
I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti 
stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del 
titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi 
tipo. 

Art.12 - Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare 
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 dipendente dallo Stato in 
attività di servizio, 

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e 
congregazione. 

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del pubblico 
ufficiale, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore.

Visto.  
Il Pubblico ufficiale Ricevente 
 
____________________________________
_ 

COMUNE DI ALGUA 
 
PROT. _________________ 
DATA__________________ 



 


