
Al sig. SINDACO 
del Comune di Sant’Agata Bolognese 

 
 

OGGETTO: 

 

Richiesta d’iscrizione nell’elenco dei Giudici popo lari 

 per le Corti d’assise -  per le Corti d’Assise d’Appello. 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________ nat_ a 

__________________________ il _____________ e residente a Sant’Agata Bolognese in 

Via__________________________ n. _____, tel._________________ ai fini dell'inserimento negli elenchi  dei 

giudici popolari di Corte d’Assise/d’Appello, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

dichiara 
o di essere residente in questo Comune al suddetto indirizzo; 
 

o di non svolgere alcuna delle professioni per le quali è prevista incompatibilità  dall’art. 12 della legge 10 aprile 

1951, n. 287 1 
 
o di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 
 
o di non avere mai riportato condanne penali; 
 
o di non avere procedimenti penali in corso; 
 

o di essere in possesso del titolo di studio previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e 

precisamente:  
(si prega di barrare la casella corrispondente al titolo di studio posseduto e di completare in ogni caso la parte 
riguardante i dati relativi al conseguimento) 

� Licenza Media Inferiore 2 
 

� Titolo di studio superiore 3: _________________________________________________ 
 
conseguito in data________________ presso 4_______________________________ 
 

o Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti 

recapiti: comune _____________________________, Via ________________________ n. ___ ,  

tel./cell._______________,      Fax._________________, e-mail/Pec_________________________ 

data  _______________________                     _____________________________ 
                         firma  

N.B. allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 
Ai sensi art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali raccolti da questo 
Ente nell’ambito del presente procedimento e’ finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali. 
 

                                                           
1 Art. 12 della 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 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 e congregazione”     

2 consente l’iscrizione nell’Albo dei giudici popolari di Corte d’Assise; 
3 consente l’iscrizione nell’Albo dei giudici popolari sia di Corte d’Assise che di Corte d’Assise d’Appello (sono da 
   considerarsi titoli di studio “superiori ” anche i Diplomi di qualifica professionale); 
4 se trattasi di Laurea indicare esattamente a quale Segreteria richiedere eventuale conferma in merito. 


