Al Sig. Sindaco
Area della Partecipazione, Decentramento, 
Servizi al Cittadino e Mobilità
Ufficio Elettorato
	Piazza Giulio Cesare n. 52  
	90127 PALERMO


Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________________________(nome)___________________________
Nato/a a_________________________________________(prov.___) il ___/___/______, residente a Palermo in ____________________________________________ tel._______________ cell ____________________ e-mail ________________________________________Pec______________________________________,

C H I E D E

di essere incluso/a nell’elenco comunale dei giudici popolari di: Corte di Assise / Corte di Assise di Appello

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace e dall’art. 496 del codice penale e succ. mod. quanto segue:
	di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Palermo;
di avere sempre tenuto buona condotta morale;
di essere in possesso del requisito di età previsto dalla legge;
	di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________

       conseguito nell’anno scolastico/accademico _______________ presso ________________________
	________________________________________________________________________________ ;
	di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 per l’assunzione dell’ufficio di giudice popolare.


Si allegano le seguenti fotocopie:




     DOCUMENTO PERSONALE                          CODICE FISCALE                           TITOLO DI STUDIO


Palermo, _________________ 					                        Il Richiedente
								_________________________________

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.   	


Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di 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 di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio 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 dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione


RISERVATO ALLA COMMISSIONE


Si dispone l’iscrizione della persona in argomento nell’elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:




                                        Corte di Assise


                                        Corte di Assise di Appello


Seduta del _____/_____/_________



                 Il Segretario                                      Il Presidente         
   
  _________________________         _________________________


