
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLAR I 
Da presentare dal mese di aprile al 31 luglio 2017 

      
 
Al Signor Sindaco 
Ufficio Elettorale  
del Comune di  Mira 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................…………………………. 
nato/a  a ..................................................................................... il ........................................ residente in Mira 
in Via/P.za................................................n. ........, tel./cell. ..........…….................... fax………………………. 
e-mail/PEC……………………………..…………….. ………..iscritto nelle liste elettorali di questo Comune  

 
                                                                            CHIEDE  

ai sensi dell'art. 21 L.10/4/951, n.287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi integrativi 
dei:  
[ ] giudici popolari di Corte d'Assise 
[ ] giudici popolari d'Assise d'Appello  
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

[X] cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
[X] buona condotta morale;  
[X] età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;  
[X] in possesso del titolo di studio di…………….……………………………..rilasciato dall’Istituto 
…………………………………………………di…………………….…il…………………………..1 
[X] di esercitare la seguente  professione 
............……………………………………………….………… 

Dichiara inoltre di non trovarsi compreso nelle seguenti categorie:  
 

[X] magistrati e in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine 
giudiziario;  
[X] appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non 
dipendenti dello Stato, in attività di servizio;  
[X] ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.  
 
 

MIRA lì ...............              Il Richiedente  
  
           _________________________ 

 
Ai sensi dell’art. ART. 38, comma ,3 del  D.P.R. 445/2000 ”Le istanze e le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà da produrre agli  organi della pubblica 

amministrazione o a gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
MIRA, lì        L’Addetto al Ricevimento 
        ________________________________ 

                                                 
1 Per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e' richiesto il titolo di scuola media inferiore;  
Per l'inserimento negli elenchi di Giudice Popolare di corte d'Assise d'Appello,il titolo di scuola media superiore. 


