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A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI  ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a CAVENAGO DI BRIANZA in via _______________________________ n____________ 

   Telefono   ____________________         E-mail      __________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di 
denuncia all’autorità competente 

 
DICHIARA 

 
1. Di avere la cittadinanza italiana 
2. Di essere in godimento dei diritti civili e politici 
3. Di avere una buona condotta morale 
4. Di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________ conseguito 

il ________________________ presso  _______________________________ 
5. Di esercitare la seguente professione/arte/mestiere/condizione non professionale 

______________________________________________________________________ 

6. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilitàà 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          per le Corti d’assise -  per le Corti d’Assise d’Appello. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' 
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Comune di CAVENAGO DI BRIANZA 
 

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI  

dei Giudici Popolari per le Corti di Assise  
e per le Corti di Assise di Appello 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Rende noto che, a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, verranno aggiornati gli Albi 

dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello. 

 
 
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti: 

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) licenza di Scuola Media di primo grado, per le Corti d’Assise e di scuola Media di 

secondo livello per le Corti d’Assise d’Appello. 

 

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 dello Stato, in attività di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 
 
Tutti coloro che non risultino iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che 
siano in possesso di tutti i requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere al Sindaco 
l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v. 
 
 
Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel 
compilare gli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero 
in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 
 
 

 
Cavenago Di Brianza, lì 01-04-2021 
 
 
 IL SINDACO 
 dott. Davide Fumagalli 

 


