AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
SCICLI

OGGETTO : RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE D' ASSISE D' APPELLO.
....l... sottoscritto/a

__________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il _______________________________________
residente a ______________________________ in via ________________________________________n.______
professione __________________________________________________________________________________
tel. ___________________________________ cell. __________________________________________________
in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951, n. 287 e successive modifiche ed
integrazioni

CHIEDE
di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari :

 per le CORTI D' ASSISE

 per le CORTI D' ASSISE D'APPELLO

A tal fine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
 di essere cittadino italiano;
 di godere diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di : __________________________;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della L. 10.04.1951, n. 287 e

successive modifiche ed integrazioni;
 di avere la seguente età : ________________________________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio : __________________________________________

conseguito nell' anno : _____________________ presso : ____________________________________;

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Scicli lì _________________________

...l...

richiedente

_________________________

...............................................................................................................................................................................................

Requisiti previsti per l'iscrizione ( artt. 9 e 10 della L. 10.04.1951 n. 287 )
Corte d' Assise

Corte d' Assise d' Appello

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

Buona condotta morale

Buona condotta morale

Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

Titolo di studio : scuola media di primo grado

Titolo di studio : scuola media di secondo grado

Art. 12 L. 10.04.1951 n. 287 – Incompatibilità con l' Ufficio di Giudice Popolare.
Sono esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare :
 i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo
Stato, in attività di servizio;
 i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

AVVERTENZA
La domanda deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con una delle seguenti modalità :
− Sottoscritta in presenza del dipendente addetto
− Allegando fotocopia non autenticata di un documento d' identità del sottoscrittore.
− Presentare la domanda al protocollo generale del Comune dal 01/06/2013 al 31/07/2013
.......................................................................................................................................................................................

