
Al Sig. SINDACO 

 del Comune di 

 
VIGONZA 

 

 
Oggetto: Domanda per l’iscrizione negli elenchi comunali relativi agli Albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e 

di Corte d’Assise d’Appello. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________nato/a a  ____________________________ 

 
Il _____________________residente in via  ___________________________________________________n._____________ 

 

Tel __________________ cell ____________________ di professione  ___________________________________________ 

 

 

essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10.4.1951, n. 287 e successive modifiche e 

integrazioni, 

 

c h i e d e 

 

di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei giudici popolari : 

 

 □  per la  Corte d’Assise 

 □  per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise d’Appello 

 

Dichiara che il proprio titolo di studio finale è il seguente: 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso ______________________________________________________________________________________ 

 

nell’anno  _____________________________________. 

 

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna della cause d’incompatibilità con l’ufficio di Giudice popolare, 

previste dall’art. 12 della legge sopraccitata. 

 

Vigonza, li  ________________________ 

 

 

          Firma del richiedente 

 

                   ______________________________________ 

      

 

 

 

 

         

          

     

         Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente 

        

 

 
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 finale di studi 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 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. 

N.B.: Se l’istanza non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, allegare 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 


