Al Sig. Sindaco
del Comune di
24040 Calvenzano (Bg)

Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI.
Il/la
sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov._____ il _________________
residente a Calvenzano, in via ________________________________________ n. _________
di professione ______________________________________ tel. _______________________
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287
CHIEDE
di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari

□
□

per le Corti di Assise
per le Corti di Assise di Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
 cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 buona condotta morale;
 età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
 di essere in possesso del titolo di studio di primo grado ______________________________

conseguito in data _________ presso ______________________________________ per Corti
di Assise;
 di essere in possesso del titolo di studio di secondo grado ____________________________

conseguito in data _________ presso_____________________________________, o Diploma
di Laurea __________________________________________________ conseguito in data
____________ presso _________________________________ per Corti di Assise di Appello.
Si allega fotocopia del documento di identità.
Calvenzano, _____________
IL RICHIEDENTE
________________________
Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287
ART. 9- “Requisiti dei giudici Popolari delle Corti di 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) eta non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
ART.10- Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media
di secondo grado, di qualsiasi tipo.
ART. 11- Incompatibilita con l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita 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 attivita di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

