
 

Comune di Fossò

RICHIESTA  ISCRIZIONE ALBO GIUDICI
POPOLARI

 

All' Ufficio Elettorale
Comune di Fosso'
Piazzale Marconi, 3 
30030 Fossò (Ve) 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco integrativo dei Giudici Popolari.

Il/La sottoscritto/a              

nato/a   il  

residente a 

 n. 

Recapito telefonico   

E-mail 

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

 e  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 della

legge 10 aprile 1951 n. 287. (2)

 Data  

Il Richiedente

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.



AVVERTENZE

(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951 n. 257; non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine 
giudiziario;

- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se 
non dipende dallo Stato in attività di servizio;

- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

(2) Requisiti di idoneità:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

- buona condotta morale;

- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 nni;

- licenza di scuola media inferiore per le Corti d’Assise e di scuola media superiore per le 
Corti d’Assise d’Appello.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, N. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 
quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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