ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
Iscrizioni all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte
d'assise d'appello
Descrizione
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari,
possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (negli anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire
dall' 1 aprile fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che
verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e
l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Requisiti







Essere in possesso della cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici;
avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici
popolari di Corte d'assise;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici
popolari di Corte di assise di appello;
buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non
dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari.
Il modulo, scaricabile dal sito www.comune.lodi.it - Servizi Demografici, va compilato e consegnato
all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio Elettorale del Comune di Lodi (piazza Mercato, 6), allegando copia
del titolo di studio e di un documento di riconoscimento. Il modulo potrà inoltre essere inviato per posta
elettronica all’indirizzo: demografici.lodi@legalmail.it.

Per informazioni
UFFICIO ELETTORALE – COMUNE DI LODI
Comune di Lodi – Piazza Mercato, 6
Indirizzo
0371 409295
Telefono
0371 409451
Fax
demografici.lodi@legalmail.it
e-mail
lunedì , martedì e giovedì 9.00/13.30
Orari di apertura al
mercoledì 9.00/17.15,
pubblico
venerdì 9.00/12.00
sabato 8.30/11.30

Responsabile

Emiliano Garolfi - funzionario settore servizi al cittadino

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LODI

Oggetto: Richiesta di inserimento negli elenchi dei giudici popolari
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________ il _________
residente nel Comune di Lodi, Via ________________________________ telefono n. __________________
in relazione al disposto dell’art. 14 della legge 10/04/1951 n. 287

CHIEDE

-

Di essere compres_ negli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di Giudice Popolare di
Corte di _________________________________________ (1)

-

A tal fine, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta
legge (2):
. titolo di studio _____________________________________________
. cittadinanza italiana
. godimento dei diritti civili e politici
. età compresa tra i 30 e i 65 anni.

-

Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 12 della legge 10/04/1951 n. 287, e cioè:
a. magistrati e, in genere, funzionari in attività di servizio o appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
b. appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipende dallo Stato in
attività di servizio
c. ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

-

Allega copia del titolo di studio.

Lodi, ___________________________

______________________________ (3)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996: 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.

1. Se in possesso di LICENZA DI SCUOLA MEDIA indicare CORTE DI ASSISE;
2. Se in possesso di DIPLOMA o LAUREA indicare CORTE DI ASSISE DI APPELLO.
3. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite
penalmente (artt. n. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445).
4. La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza; in alternativa l’istanza può essere spedita o
presentata da altra persona allegando copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del richiedente.

