
Al Sig. Sindaco  
Ufficio Elettorale 

Comune di  
T R O I A 

 
OGGETTO: richiesta iscrizione albo giudici popolari.- 

________________________ 0 __________________________ 
 
 

___l____ sottoscritt__ ___________________________________________________ 
nat____ a___________________________________________ il _________________ 
residente in questo Comune in Via __________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere inserit __ nell’Albo dei giudici popolari di: 
 
<>  CORTE DI ASSISE; 
<>  CORTE DI ASSISE DI APPELLO.- 
 
 A tale fine 

D I C H I A R A 
 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________(1)  
conseguito presso___________________________________ con sede in __________ 
alla Via    _________________________________________n.____  a.s._____/_____; 
 
b) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare 
di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello previsti dall’art. 12 della legge 10 aprile 
1951, nr.287, esercitando la professione di (2): 
______________________________________________________________________ 
 
c) di essere   in possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 9 della citata legge (3). 
d) allega fotocopia documento di riconoscimento e del titolo di studio; 
e) dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Troia, ____________                                                 

                                                                                              IL DICHIARANTE 
 

______________________________                                            
 

La dichiarazione di  cui sopra è stata apposta in mia presenza, previa accertamento 
dell’identità del sig. _____________________nato a _____________ il 
______________ rilevato dal documento di riconoscimento _____________________ 
nr._____________ rilasciato  da __________________________________in data 
_________________ ed a me esibito. 
 
Troia, ________________________ 

L’addetto alla ricezione 
___________________________________ 

 

N.B.) Per la compilazione vedansi istruzioni come da richiami a tergo: (1), (2) e (3).- 
 
 



 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1) Licenza media di primo grado per G.P. Corte d’Assise; 
 

Licenza media di secondo grado per G.P. Corte di Assise di Appello. 
 

 
 

2) Professioni incompatibili: 
- Magistrati e, in generale , i funzionari in attività di servizio addetti all’ordine 

giudiziario; 
- Appartenenti alle FF.AA. dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia in attività di 

servizio; 
- Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 
 

3) Altri requisiti: 
              

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
- Buona condotta morale; 
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni. 
 
 

 
 


