
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 
 PER LA CORTE D’ASSISE 

Al Sindaco  
del Comune di Dego (SV)  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

residente a Dego (SV) in Via/Strada/Piazza/Località ________________________ n. __________,  

tel./cell. ____________________, e-mail/p.e.c. ________________________________________,  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Albo dei giudici popolari per la Corte d’Assise, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9 L. 10/04/1951 n. 287.  
A tal fine, l’istante, consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni sostitutive mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua  
personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di tenere una buona condotta morale; 

d) di avere un’età non inferiore a trenta e non superiore a sessantacinque anni; 

e) di possedere il titolo di studio di diploma di scuola media inferiore;  

f) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità cui all’art. 12 L. 10/04/1951 n. 287 (1). 

(1) 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 dallo Stato in attività di servizio;  
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché  
l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione nei predetti Albi.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della Privacy), 
presta l’assenso al trattamento dei propri dati personali, che saranno utilizzati per le sole finalità  
inerenti al presente procedimento. 

Dego (SV), lì _____________________________ 
                                                                                         Firma dell’istante 

 
 

                                                              _______________________________________ 

ALLEGATO: 

- Copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità dell’istante. 


	Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

