
Al Signor SINDACO 
del Comune di ROSA'

OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte 
di assise o di Corte di assise di appello. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ prov. _______ il __________________ residente a Rosà (VI) 

in via _________________________________________ n. _____ C.F.____________________________________ 

telefono _______________________ 

CHIEDE 

ai sensi  dell’art.  21 della Legge 10.04.1951, n.  287, come sostituito dall’art.  3 della Legge 
05.05.1952, n.  405, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei giudici popolari di (barrare la 
casella che interessa): 
▢ Corte di Assise

▢ Corte di Assise di Appello
A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  della  
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;

2. di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________________

rilasciato in data ________________ dall’Istituto ____________________________________ (vedi requisiti 

d’iscrizione riportati nel retro);

3. di svolgere la seguente professione __________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di autorizzare la raccolta dei dati personali e di essere informato, ai sensi  del 
RGPD 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati)  che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.
 
Data ____________________________ 

Il/La dichiarante ___________________________________ Firma per esteso e leggibile

NB:  allegare  copia  di  un  documento  d’identità  del  sottoscrittore  (art.  38,  comma 3,  D.P.R. 
28.12.2000, n. 445). 
 
_________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA 
  
Legge 10.04.1951, n. 287 Articolo 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) età  
non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 
  
Legge 10.04.1951, n. 287 Articolo 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello I giudici popolari delle Corti  
d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di  
secondo grado, di qualsiasi tipo. 
 
Legge 10.04.1951, n. 287 Articolo 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  
a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni  
ordine e congregazione.


