COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER LE
CORTI D’ASSISE E PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO
- art. 21 – L. 287/1951

Il Sindaco rende noto che da oggi e fino al 31 luglio si procederà alla formazione
degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le Corti d’assise e
per le Corti d’assise d’appello, e ricorda che i requisiti per l’iscrizione nei predetti
albi sono i seguenti:
Corti d’assise:
- Possesso della cittadinanza italiana
- Godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età compresa tra i 30 ed i 65 anni
- Diploma di scuola media di primo grado
Corti d’assise d’appello:
- Possesso della cittadinanza italiana
- Godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età compresa tra i 30 ed i 65 anni
- Diploma di scuola media di secondo grado
Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, in
possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione
presso l’ufficio anagrafe entro il sopra ricordato termine del 31 luglio.
Brembate, 29 aprile 2017

F.to Mario DONEDA

Al sig. Sindaco del
Comune di Brembate

OGGETTO

Richiesta d’iscrizione all’albo dei giudici popolari
per le Corti d’assise
per le Corti d’assise d’appello

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................................................................................................
nato/a a

..............................................................................................................................................

residente in

il ..................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dichiara:
1)

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..;

3)

di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso;

4)

di avere un’età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;

5)

di essere in possesso del titolo di studio richiesto per iscrizione conseguito presso la Scuola

…………………………………………………………. in data …………………………..1
6)

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della Legge n° 287/1951 2

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto
della Legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di che trattasi.

Firma
......................…….................................
1

Il titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise è la licenza di Scuola Media Inferiore. Il
titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise D’Appello è il diploma di Scuola Media
Superiore.
2

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati o, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato
in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di ogni ordine e congregazioni.

