AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
RESUTTANO

OGGETTO: Richiesta per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________
nat_ a _________________________ _l_ ______________ residente a Resuttano in
Via/Piazza/Largo________________________ _______ n. _____, essendo in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 9/dall’art. 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non
trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 12, della citata Legge
CHIEDE
di essere iscritt _
◊ negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise;
◊ negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise di Appello;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R.
dichiara
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

di essere cittadin__ italian__;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Resuttano;
di essere di buona condotta morale;
di essere in possesso del titolo di studio di__________________________,conseguito
nell’anno scolastico______/______ presso la Scuola/Istituto ___________________
___con sede in ___________________;
di svolgere la professione di _____________________________;
di essere di età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari_ di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
di non essere a conoscenza di essere sottopost_ a procedimenti penali;

Il/la sottoscritt__ dichiara di essere informat__ ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per tale scopo. La firma qui apposta vale come consenso a norma
dell’art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini sopra indicati.
Resuttano, lì______________
IL/LA RICHIEDENTE

./.

(I) LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.
I giudici popolari delle 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 d’Appello.
I giudici popolari delle Corte di Assise d’Appello, altre ai requisiti stabiliti nel precedente articolo, devono
essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo;
Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.
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 ordine di polizia, anche se non dipende
dello stato in attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

C O M U N E DI R E S U T T A N O
Provincia di Caltanissetta
----------*----------

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
A seguito di accertamento, si attesta che il/la richiedente l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari
della Corte di Assise/Corte di Assise dall’Appello, non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità
per l’esercizio delle funzioni(I).
Resuttano, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________
(I) Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.
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 ordine di polizia, anche se non dipende
dello stato in attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

*************
UFFICIO ELETTORALE
Vista la domanda di cui retro;
Visti gli atti d’ufficio e/o acquisiti;
Verificato che nei confronti della persona di che trattasi sussistono/non sussistono(1) tutte le
condizioni stabilite dalla Legge(2)
;
ESPRIME
parere favorevole/sfavorevole(1) sulla domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei
giudici popolari.
Resuttano, lì

(1)
(2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
Cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Indicare gli eventuali impedimenti per ’iscrizione.

