
COMUNE DI NEPI 

(Provincia di Viterbo) 
 
 

 
 

 
IL SINDACO 

 
In esecuzione dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni; 

 
RENDE NOTO  

 
che da oggi a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per 

l’aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise 
di appello. 

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, tenuto conto delle Circolari del Ministero dell’Interno 

M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30 ottobre 
1996; 

c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni; 
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 

 
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere 

a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo 
grado, di qualsiasi tipo. 

 
Si evidenzia che non possono assumere tale ufficio: 
a) i magistrati ed, 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 ed i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12 legge 

citata). 
 
 Tutti coloro che non risultino iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari ma che 
siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati  a chiedere all’Ufficio 
Elettorale del Comune di Nepi l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi entro e non oltre il 
31 luglio p.v.  
 Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69 è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 
Nepi, 15 Aprile 2021 

IL SINDACO  
Dott. Franco VITA 



 
Al Sindaco 

 
e p.c.       Al Responsabile del Settore 4  

"Servizi Demografici ed Elettorali, 

 Servizio Statistico Comunale" 

 
S E D E 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… Tel. …………………………………. 

CHIEDE  

di essere iscritto/a nell’Albo comunale dei Giudici Popolari di  

□    Corte d’Assise    □    Corte d’Assise d’Appello  

A tal fine, valendosi delle disposizioni  di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

1) di essere nato/a a ........................................................................................  il ..........................................; 

2) di essere residente a NEPI  (VT)  in via ...........................................................................n ......................; 

3) di essere cittadino/a  italiano/a; 

4) di esercitare la professione di .....................................................................................................................; 

5) di essere in possesso del titolo di studio .................................................................................................... 

conseguito presso  ………………………………………………………… di ................................................ 

 nell’anno scolastico/accademico ...............................................................................................................; 

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

Nepi,  lì ........................................... Firma ..................................................................................................... 

Si allega copia fotostatica del  documento di ident ità in corso di validità 

______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personal i”) 
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e 
la diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento. 

- Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente 
più avanzati di quelli attualmente in uso. 

- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione 
presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 

- Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Responsabile dei SS.DD. del Comune di Nepi (VT) . 

- Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 


