
Al Sindaco del  

Comune di Dualchi 

c.a. dell’ufficio elettorale 

 

Domanda di iscrizione Albi dei Giudici Popolari  

per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello 

(Art. 21 L. 287/1951) 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

nato a  ______________________________ il ________________________________ 

residente nel Comune di Dualchi in Via ________________________n._____________ 

di professione __________________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio di  ___________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________in data_____________ 

telefono_________________________ 

chiede 

□ di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte d’Assise 

□ di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte d’Assise 

d’Appello 

Dichiara 

□ di possedere i requisiti prescritti dalla legge suddetta 

Corte d’Assise Corte d’Assise d’Appello 

□ 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 media di primo grado, 
di qualsiasi tipo 

□ 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 media di secondo 
grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo 

 

□ che ai fini della verifica delle incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare non svolge 

alcuna delle seguenti attività: 



• magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o ad addetto all'ordine 

giudiziario 

• appartenente alle forze armate dello Stato od a qualsiasi organo di polizia 

• ministro di culto o religioso di ogni ordine e congregazione 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ 13 D.L.gs 196/2003, (Privacy) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Dualchi, __________                Firma del dichiarante______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


