,,

Protocollo

n.

del

Al Sig. Sindaco
del Gornune di CALTABELLOTTA
OGGETTO: DOMANDA ISCRIZTONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI
D'APPELLO (LEGGE DEL 10 ApRtLE 1951 N. 287)

DI CORTE D'ASSISE

lllla sottoscritto/a
nato/a a
il

tel.

residente in via

n.

delComune di CALTABELLOTTA ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Cornune,

"

CHIEDE

di essere iscritto/a neglielenchi dei Giudici PopotaridicoÉe d'Assise d'Appello, previstidalla legge n.
28711951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 delDp.R. ZgllZnA|JOa.44i
per le ipotesi di falsità in attie dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilita

DICHIARA
a) di essere in possesso deltitolo di studio
anno

_

di

conseguito presso

b) di esercitare la professione

città

di

c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice popolare previste

'

12 della Legge.

CALTABELLOTTA,

dall,art.

Iì

ILILA RICH IEDENTE

,,

Riconosciuto con documento n.

_

rilasciato da

IL DIPENDENTE ADDETTO
N B'; Se la dichiarazione softoscitta dall lnteressato è inviata via fax o a mezzo posta
allegare fotocopia docurnento
iconoscimento

di

lnformativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: t dati sopra riportati sono prescritti
dalle drsposizioni vigenii ai fìni del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno ulilizzali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per tate scopo.
AWERTENZE:
LEGGE DEL 10 APRTLE 1951 N.287 art. 9 - Corti d,Assise
I Gìudici Popolari per re corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civiti e politicì,
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore aj 65 anni;
d) licenza di scuora media di primo grado, di quarsiasi tipo, per igiudici di corte

dlAssise.

LEGGE DEL I0APRILE 1951 N.287art. 10 - Corti d,Assise d,Appello
lGiudici Popoiari perleCorti d'Assisedi Appello,oltreai requìsiti stabiliti nell'articoloprecedente,devonoessereinpossèssodellaticenza
di secondo grado, di quatsiasi tipo.
LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 aÉ. 12 - lncompatibilità con l'ufficio di ciudice popolare
Non possono assumere l'ufflcio di Giudice popolare.
e) i magistrati e, ìn generale, tutti i funzionarì in attività di servizio appartenenti o addetti all,ordine giudiziarlo;
0 gli appartenenti alleforzearmatedellostatoeaqualsiasi organodi polizia,anchesenondipendentedallostato,inatlivrtàdiservtaio,
g) i ministri di qualsìasi culto ed i religiosi di ogna ordtne e congregazione.

di

scuolarnec1ia

