Al Sig. SINDACO
del Comune di
NOALE
Piazza Castello n.18
30033 Noale – VE
Fax . 041.5897242
comune.noale.ve@legalmail.it
Oggetto: Richiesta d’iscrizione nell’elenco dei Giudici popolari
per le Corti d’Assise -

per le Corti d’Assise d’Appello.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il _________________________
Residente in NOALE in via/piazza _____________________________________________
Tel./cell._____________________________ e-mail: __________________________________
Mail di posta certificata_________________________________________________________
cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali di questo COMUNE
CHIEDE
ai sensi dell’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n.287 e successive modificazioni,
di essere iscritto negli elenchi integrati dei:
Giudici popolari per le Corti d’Assise
Giudici popolari per le Corti d’Assise d’Appello
DICHIARA/AUTOCERTIFICA
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-di aver conseguito il seguente titolo di studio/rilasciato da
……………………………………………………………
-di esercitare la seguente professione
……………………………………………………………
1. Del godimento dei diritti civili e politici;
2. Buona condotta morale;
3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

Dichiara inoltre di non trovarsi compreso nelle seguenti categorie:
 Magistrati e/o funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
 Appartenenti alle forze dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se
non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
 Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e dello specifico
regolamento comunale di attuazione di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n.15/2018.
Noale, ________________________

Il/La Richiedente

In allegato fotocopia di un valido documento di identità.

(1)Per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise è richiesto il
titolo di scuola media inferiore. Per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di
Corte dì Assise d’Appello il titolo di scuola media superiore.

Riferimento normativo: LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise
1. I Giudici per le Corti d’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 primo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d’Appello
1. I Giudici delle Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in
possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 12 - Incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare
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

