
 

Modulo di richiesta per l’ inserimento  nell’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D’ASSISE 

E/O LE CORTI D’ASSISE  D’APPELLO   -   AGGIORNAMENTO  ANNO 2019 

LA PRESENTE ISTANZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2019 , ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00  

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE 

DI  

MARACALAGONIS 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI PER :      

                       Corti d’assise 

                       Corti d’Assise d’Appello 

 

 __l__ sottoscritt_   ____________________________________________________________________ 
 

 

nat_ a ___________________________________________________ , il _______________________________ 
 

 

residente in questo Comune in Via ____________________________________________________ n. ________, 
 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287; 
 

CHIEDE 

a termini degli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell’elenco dei giudici popolari delle  

 

   CORTI D’ASSISE,  a tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 4 gennaio 

1968, n. 15, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1 del D.P.R.  n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 
 

1) Di essere Cittadino Italiano e di godere dei diritti civili e politici; 

2) Di essere di buona condotta morale; 

3) Di essere in età non inferiore ai 30 e non superiori ai  65 anni; 

4) Di essere nella seguente posizione professionale (indicare la professione)_____________________________________ 
5) Di essere in possesso del titolo di studio di Licenza Media di primo grado (Diploma scuola media inferiore),  

 

conseguito in data _______________  presso ______________________________________________________ 

che si allega in copia alla presente. 

 

   CORTI D’ASSISE  D’APPELLO,  a tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R.  n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 
 

1) Di essere Cittadino Italiano e di godere dei diritti civili e politici; 

2) Di essere di buona condotta morale; 

3) Di essere in età non inferiore ai 30 e non superiori ai  65 anni; 

4) Di essere nella seguente posizione professionale (indicare la professione)_____________________________________ 
5) Di essere in possesso del titolo di studio di Licenza Media superiore o laurea ,  

 

conseguito in data _______________  presso ______________________________________________________ 

che si allega in copia alla presente 
 

Inoltre alla presente allega fotocopia della carta d’identità. 

 
 

Maracalagonis addì _______________________ 

Il/La Richiedente 

 

 
 

 

Articolo 12 -  Legge 10 aprile 1951, N. 287 

1. 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. 

 


