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Al Sig. SINDACO 
del Comune di Acquedolci 

OGGETTO: Istanza per· l'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari. 

11/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____ _ ___ _ _ _ _________ _____ _ 

nato/a a il _ _ ___ _ _ ___ _ _ 

residente a Acquedolci m (indirizzo) _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

telefono n. 0941 /l_ l_l_ l_ l_l_l_l l_l_ l_l_ l_l_ l_ l_ l_l_ l_ l 
indi rizzo e mai l: --------- - - ------------------------------------------ -----------
111 possesso del seguente titolo di studio: ____ _ _____ _ ___ _ _ ___ _ 

conseguito il _ _ _ _ _ _ ____ presso l'Istituto---- --- --- --- -------

di professione----- - - --- - - - - - ---- --- --- ----- ----

iscritto/a nelle liste e lettorali di questo Comune. 

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 21 ·della Legge l 0/04/1 95 1, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto/a negli 
elenchi dei Giudici Popolari di (barrare la casella che interessa): 

Corte di Assise (è richie.sto il tito lo di stud io di scuola media di pt:i mo grado) 
Corte di Assise di Appello (è richiesto il titolo di stud io di scuola media di secondo grado) 

A tale scopo dich iara. sotto la propria responsabilità, consapevo le delle sanzioni penali ne l caso di 
dichiarazioni non veritiere (Artt. 46 e 76 del Decreto del Presidente de lla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445), di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

·.cittad inanza italiana e god imento dei diritti civi li e pol itici; 
· buona condotta morale; 
· eta' non infe riore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
· titolo di studio rich iesto. 
Dichiara. inoltre. di non trovarsi in a lcuna delle condizioni di .incompatibilità prev iste dall'art. 12 
della legge l O aprile 195 1, n. 287, ovvero di non appartenere ad alcuna delle seguenti categorie: 
·magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giud iziario: 
· appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo 
Stato. in att ività di servizio: 
· m:inistri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ord ine e congregazione. 

Dichiara, altresì. di essere informato, ai sensi e per gl i effetti dell 'at1. 13 del D.Lg~. n. l 96 del 30 giugno 
2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 3.nche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito de.l procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Acquedolci, (data) Il Dichiarante 

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DIIDENTITA ' 

Ai sensi dell' art. 38 del D .P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In d ich iarazione è sottoscritta da ll' interessato in presenza del d ipe ndente addetto o vvero 
solloscnlla c inviata insieme a lla fo toco pia. no n autenticata di un doc umento di identità del dich iarante. all'ufficio competente via fax. tramile un 
incaric:Hn. l>ppurc a mezzo posta. 


