
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
MARINEO 

 
 
 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________  ______________________ nato/a in                                                            
                                                                                                Cognome                                                                                             Nome 
 

 ___________________________   ______  il _______________  __________________________    _____ 
   Comune di nascita (se estero specificare lo stato)                Prov.             Data di nascita             Comune di residenza                                     Prov. 
 

 _________________________________  ______________________________   _____________________ 
                                            Indirizzo                                                                                   CODICE FISCALE                                                         PROFESSIONE 
 
______________________________________________________ 
                                    Recapito telefonico 
 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco comunale dei Giudici Popolari per:  
□       LA CORTE DI ASSISE                           □  LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO 
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 
seguenti requisiti: 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di MARINEO; 
Di avere la cittadinanza italiana; 
Di avere il godimento dei diritti civile e politici; 
Di esercitare la professione sopra descritta; 
Di essere di buona condotta morale; 
Di non trovarmi in alcuna condizione ostativa all’iscrizione previste dall’art. 12 della L. 287/1951 di cui si riporta 
il testo: 
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. 
 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio di: 
□   Scuola media inferiore 
    Conseguito presso ______________________________________________________ il __________________ 
□   Scuola media superiore (specificare) ___________________________________________________________ 
    Conseguito presso ______________________________________________________ il __________________ 
□   Laurea (specificare) ________________________________________________________________________ 
    Conseguito presso ______________________________________________________ il __________________ 
 

ALLEGA: 
□  Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
□  Fotocopia titolo di studio più elevato posseduto. 
 

Marineo, li_________________________             Firma   _______________________________________ 
 

Legge n. 287 del 10/04/1951 
 

ART. 9  – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise. 
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 
ART. 10  - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di appello. 
I giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in    
possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 
 

 

Riconoscimento mediante __________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 38, comma 1-3 del T.U. 445/2000 
Marineo, li _______________                                                                             Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                                          __________________________ 
    
La presente dichiarazione può essere presentata all’Ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata 
della carta d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000. 
 

Note: La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 
241/90 


