
 
Domanda di iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise  
e per le Corti d’Assise d’Appello (Art. 21 Legge 10 aprile 1951 n. 287)  

 

c h i e d e 
 

� di essere iscritto/a nell’Albo delle persone aventi i requisiti per svolgere le funzioni di 
Giudice Popolare di Corte d’Assise 
� di essere iscritto/a nell’Albo delle persone aventi i requisiti per svolgere le funzioni di 

Giudice Popolare di Corte d’Assise d’Appello 
 

d i c h i a r a 
 

� di possedere i requisiti prescritti dalla Legge suddetta per l’iscrizione in : 
  

� Corti d’Assise � Corti d’Assise d’Appello 
� possesso della cittadinanza italiana 

 
� possesso della cittadinanza italiana 

 
� godimento dei diritti civili e politici 

 
� godimento dei diritti civili e politici 

 
� buona condotta morale 

 
� buona condotta morale 

 
� età compresa fra i 30 e i 65 anni 

 
� età compresa fra i 30 e i 65 anni 

 
� diploma di scuola media di primo grado  
(istruzione obbligatoria) 

� diploma di scuola media di secondo grado 
(scuola superiore)  

 
 

Dichiara di non svolgere attività incompatibili con l’Ufficio di Giudice Popolare secondo 
quanto previsto dalla normativa ovvero :magistrato o funzionario in attività di servizio 
appartenente o ad addetto all’ordine giudiziario; 

   appartenente alle forze armate dello Stato od a qualsiasi organo di polizia; 
ministro di culto o religioso di ogni ordine e congregazione;  

 

 
         
 
              Al Sindaco del Comune di BAGNO A RIPOLI 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato/a a____________________________il___________________Tel. _________________  
 
residente a Bagno a Ripoli, via/p.zza_____________________________________n.________ 
  
di professione ____________________________________ in possesso del titolo di studio di  
 
____________________________________ conseguito presso ________________________ 
 
in data ______________________________ 

 
Bagno a Ripoli, li ________________         Firma _________________________                                                           

Da consegnare entro il 31 Luglio 2017 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, assieme alla copia 
di un documento d’identità personale. 
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