COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la
Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello
IL SINDACO
Visto la Legge 10 aprile 1951 n° 287 e successive modificazioni

RENDE

NOTO

Che nel corrente anno si procederà all’aggiornamento degli 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 grado 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 dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e
congregazione.
I cittadini, che non risultino già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici
Popolari e che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, possono
chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi entro il 31
luglio 2017, utilizzando l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito
istituzionale del Comune e presso l’ufficio elettorale.
IL SINDACO
Maurizio RENNA

Al Sig. Sindaco del Comune di
SAN PIETRO VERNOTICO
OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari.
…l.. sottoscritto… …………………………………………………………………………………..
nat…. a ……………………………………………………………..… il ……….………………….
residente a San Pietro Vernotico alla via …………………………………….... n. …………………
Codice Fiscale ………………………………………………………..
ai sensi dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco dei Giudici Popolari di:
Corte di Assise
Corte di Assise di Appello
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
sotto la sua responsabilità
DICHIARA
● Di essere in possesso del titolo finale di studio di …………………………………..………….
conseguito il …………..…. presso ………………………………………………………………
● Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 287/1951
● Che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 12
della Legge sopracitata.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 296/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
San Pietro Vernotico, lì……………..
IL RICHIEDENTE
……………………………
Si allega:
Copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente
esclusione della domanda).

Copia fotostatica del titolo di studio

(allegato obbligatorio a pena di

