Al SINDACO
via Roma 1,

Comune
36010 MONTICELLO CONTE OTTO

OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari.
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ il _____________________
residente a Monticello Conte Otto in _________________________________________________
telefono ______________ di professione, arte o mestiere ________________________________
in relazione alla legge 10 aprile 1951, n. 287 come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27
dicembre 1956, n. 1441 sulla formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
CHIEDE
di essere iscritta/o nell’elenco comunale dei giudici popolari di Corte di __________________ (1)
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di
essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per assumere la funzione di giudice popolare:
− titolo di studio _______________________________________________________________
conseguito nell’anno _______ presso l’istituto ______________________________________;
− cittadinanza italiana;
− godimento dei diritti civili e politici;
− buona condotta;
− età compresa tra i 30 e i 65 anni.
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’esercizio della funzione
di giudice popolare previste dall’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e cioè:
a) di non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine
giudiziario;
b) di non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) di non essere ministro di qualsiasi culto o religioso di ogni ordine e congregazione.
Monticello Conte Otto , lì _______________
_______________ (2)
(firma)
(1) se in possesso di LICENZA SCUOLA MEDIA indicare CORTE DI ASSISE; se in possesso di DIPLOMA Di Scuola
Media Superiore o LAUREA indicare CORTE DI ASSISE E/O CORTE DI ASSISE DI APPELLO.
(2) La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza.
In alternativa, l’istanza può anche essere spedita o tramite servizio postale all’indirizzo: Comune di Monticello

Conte Otto, via Roma 1, 36010 MONTICELLO CONTE OTTO o a mezzo fax al n. 0444 947510 o per
via
telematica
all’indirizzo
PEC:
urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it,
o
PE:
pm@comune.monticello.vi.it.
nel qual caso il richiedente, dopo averla firmata, allegherà una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento
d’identità valido.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003: I dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

