Al Sindaco del comune di Fusignano

Domanda di iscrizione Albi dei Giudici Popolari per le
Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello
Art. 21 Legge 10 aprile 1951, n.287
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….nato/a a…………………………………....
il………………residente in ……………………………...Via……………………………..n°………...
Tel……………………....fax………………. e mail/PEC …...................................................................
•
•

professione: …........................................................................
titolo di studio: ….............................................................................................
conseguito presso ….......................................................................nell’anno …..........................
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise
di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello

e, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
✔ di possedere requisiti prescritti dalla legge, come riportati nella tabella sottoevidenziata:
Corte d’Assise (art. 9 L. 287/51)
Corte d’Assise d’Appello (art. 10 L. 287/51)
□ possesso della cittadinanza italiana
□ possesso della cittadinanza italiana
□ godimento dei diritti civili e politici
□ godimento dei diritti civili e politici
□ buona condotta morale
□ buona condotta morale
□ età compresa fra i 30 e i 65 anni
□ età compresa fra i 30 e i 65 anni
□ diploma di scuola media di primo grado, di □ diploma di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo
qualsiasi tipo
✔ di non incorrere in alcuna delle sottoelencate cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice
Popolare previste dall’art. 12 della L. 287/51:
• magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o ad addetti all'ordine
giudiziario;
• appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo
Stato in attività di servizio;
• ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
……………..,………………….
Fusignano,
Firma
……………………………………..
Dichiarazione resa in mia presenza
Dall’interessato/a
Identificato/a mediante …………………….......
…………………………………………………..
Fusignano, lì ……………..

Dichiarazione presentata/prevenuta
Unicamente a copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante
Tipo …………………………………………….
n. ……………………………………………….
Fusignano, lì ……………………..

Il Funzionario Incaricato ………………….

Il Funzionario Incaricato ……………………

