
Al Sig. Sindaco del Comune di INVERUNO 
 

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE  DEI 
GIUDICI POPOLARI – AGGIORNAMENTO BIENNIO ________________ 

 
__l__ sottoscritt________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ il ______________________ 

residente in INVERUNO (MI) – via/piazza __________________________________, n. __ 

- Codice Fiscale ______________________________________________ - eventuali  

recapiti telefonici ____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nell’Elenco Comunale dei Giudici Popolari 

 Per le CORTI DI ASSISE 

 Per le CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, dichiara: 

1) di essere cittadino italiano; 

2) di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3) di avere un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________ rilasciato da 

________________________________________________________, con sede in 

___________________________________________ nell’anno ___________; 

5) di non ricoprire nessuna delle cariche che comportano l’incompatibilità con le 

funzioni di Giudice popolare indicate all’art. 12 della Legge 10/04/1951, n° 287 e 

succ. modifiche ed integrazioni. 

 
__________________, lì ________________ 

IN FEDE 
 

       _______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – Art. 11, D. Lgs. n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini dell'iscrizione nell’Elenco Comunale e nell'Albo definitivo dei Giudici Popolari presso la Corte di 
Assise e la Corte di Assise d'Appello competenti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  
 

 



Requisiti dei GIUDICI POPOLARI delle Corti d'Assise e delle 
Corti d'Assise di Appello 

 
Legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modifiche 

 
 
 
 
 
ART. 9   Corti d'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   Corti d'Assise d'Appello 
 
 I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti 
nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi 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 dipendente dallo Stato in attività di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 
 


