CITTÀ

MONTESARCHIO

di

Provincia di Benevento

____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN)

 0824.892200,  0824.892290  info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
Al Sindaco del Comune di Montesarchio

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________________ il ____________________
Residente a Montesarchio, in via _____________________________________________________________ n. _____
Di professione _______________________________________________________ tel. _________________________
Iscritto nelle liste elettorali del comune di Montesarchio
CHIEDE
Di essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari:

di Corte d’assise

di Corte d’assise d’appello

A tal fine, essendo a conoscenza del dettato dell’art 76 del DPR 445/2000 circa la responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del titolo di studio: ______________________________________
______________________________________________________________________________________________
conseguito in data ________________ presso _________________________________________________________.
Si allega copia del documento di identità.
Montesarchio, lì __________________

Il richiedente

.

.

_____________________________

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.
I giudici popolari delle 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 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. 11 – 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 dipendente dallo Stato in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

