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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
 

- 20065 -  INZAGO (MI) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a in _________________________________________________ il _____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ________ tel. n. _______________________ 

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del titolo di studio di:  

o  licenza media                                              

o  diploma di maturità 

di esercitare la professione di
(1) 

______________________________________________________________ 

C H I E D E 

 

di essere iscritto/a negli elenchi dei GIUDICI POPOLARI,  trovandosi nella condizione di idoneità stabilita 

dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66
(2)

. 

 
Data ___________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come 
consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell’art.22 della legge 675/96. 

        ___________________________________ 
                    Firma 
 

o Allega copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: 
 
 

                 ____________________________________________________________________________________________________________________   
 
            
 (1)  Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287; 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 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.  
Art. 1492 del D.P.R. 15-3-2010. n. 66: gli appartenenti alle Forze Armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare. 
…omissis… 

(2)  Requisiti di idoneità: 
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.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DEL TITOLO POSSEDUTO 

(da compilarsi obbligatoriamente) 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________ n. _____________, 

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci 

D I C H I A R A 

di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ conseguito  in data __________ 

presso(1) ___________________________________________________________________________ 

con sede in  _______________________________________________________________________ 

 

Lì ______________________ 

FIRMA 

   _____________________________ 

 

(1) Precisare la denominazione dell'Istituto scolastico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO 

La presente dichiarazione è stata ricevuta previo accertamento dell’identità del dichiarante (art.6 comma 3 

Regolammo Anagrafico approvato con D.P.R. n.223/1989)  mediante esibizione del seguente documento di 

riconoscimento: 

_________________________________________________________ n. ____________________________ 

Rilasciato da ______________________________________________  il  ___________________________ 

 

Inzago,                         (Timbro)         L’Addetto al Servizio 


