
 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello

(Art.21 Legge 10 aprile 1951 n.287) 

      
Al Sindaco 

 Comune di Robbiate  

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                      il                                 residente a Robbiate

via                                                                    n.           tel.                                               vista 

la legge in oggetto, chiede:

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

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello 

dichiara:  

•  di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa*

•  di essere in possesso del seguente titolo di studio

•  di svolgere la professione di

 

 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 
 
 
Robbiate, lì 

 
 
*Ai sensi dell’Art.9 della Legge 10/04/1951, n.287, per svolgere l’incarico di Giudice Popolare  occorrono i seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana 
• godimento dei diritti civili e politici 
• buona condotta morale 
• età compresa fra i 30 e i 65 anni  
• diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) di qualsiasi tipo per la Corte d'Assisse
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) di qualsiasi tipo per la Corte d'Assisse d'Appello
Sono previsti anche dei casi di incompatibilità con tale incarico; sono infatti esclusi:
• i magistrati, le magistrate e in genere i funzionari e le funzionarie in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
• gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio
• i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

Le richieste possono essere inviate anche a mezzo posta o fax, allegando la fotocopia del  
del documento d’identità 

ciccio 


ciccio
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