Al Sindaco del
Comune di Viareggio
OGGETTO: domanda di iscrizione negli elenchi dei GIUDICI POPOLARI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a____________________________________________________ il _____________________________
residente a Viareggio (LU) in Via __________________________________________________ n. __________
telefono_____________________________, mail________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni,
CHIEDE
(Barrare le caselle che interessano)

di essere iscritto/a nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI di:
CORTE D’ASSISE
CORTE D’ASSISE D’APPELLO
A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in caso di false
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 46 del
medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di non rientrare in
alcuna delle categorie previste dall’articolo 12 della Legge n. 287/1951 e successive modifiche che
comportano l’esclusione dall’Ufficio di Giudice Popolare;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________
conseguito presso la scuola/istituto____________________________________________________
con sede in _________________________________________nell’anno _______________________;
c) di svolgere la professione di ___________________________________________________________.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Si allega copia documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
Viareggio, _______________

Firma ________________________________

N.B: La domanda può essere recapitata con una delle seguenti modalità:
• a mezzo pec (comune.viareggio@postacert.toscana.it),
•
direttamente all’ufficio protocollo, in orario di apertura al pubblico (consultabile dalla rete civica)
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ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise;
I giudici popolari per le 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 di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello;
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del
titolo di studio 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 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 a Congregazione.
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