
 
 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

 
REVISIONE ALBI GIUDICI POPOLARI DI CORTE 

D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO 
 
Si avvisa che presso l'Ufficio Elettorale del Comune si ricevono le 
domande per essere inseriti negli albi dei giudici Popolari per le 
Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello. 
I requisiti necessari per poter essere inseriti negli albi dei Giudici 
Popolari per le Corti di Assise 
sono: 

• Cittadinanza Italiana 
• Godimento dei diritti politici e civili 
• Buona condotta morale 
• Età compresa tra i 30 e i 65 anni 
• Diploma di scuola media inferiore 

I requisiti per poter essere inseriti negli albi dei Giudici Popolari per 
le Corti di Assise di Appello sono: 

• Cittadinanza Italiana 
• Godimento dei diritti politici e civili 
• Buona condotta morale 
• Età compresa tra i 30 e i 65 anni 
• Diploma di Scuola Media Superiore 

 
La scadenza delle domande è fissata per il 31.07.2017 
 
Dal Municipio, 30.04.2017 

                                                                            IL SINDACO 
Claudio Moretti 

 



  AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
MONCHIO DELLE CORTI 

 
 
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere iscritt…. , ai sensi della legge 10 aprile 1951, n.287, nell’albo dei giudici popolari 

di (1)      [] corte d’assise [] corte d’assise d’appello 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere nat… a …….……..…………………………………………………….. il …………………………… 

2. di essere residente in Monchio delle Corti, via …………………………………………………………. 

3. di essere cittadin… italian… 

4. di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di Monchio delle Corti 

5. di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………………… 

conseguito presso l’istituto (specificare denominazione e sede)  

…………………………………………………………………………….il ………………………………………… 

6. di non avere riportato condanne penali 

7. di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità previste dall’art.12 della citata 

legge 287/51: 

• magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti 

all’ordinegiudiziario. 

• appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia in attività 

di servizio 

• ministri di culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione. 

Monchio delle Corti, lì …………………………… 

(firma) 
 
(1) contrassegnare la casella relativa all'albo in cui si vuole essere iscritti o entrambe le 
caselle quando si 
richiede l'iscrizione nei due albi. 
La presente domanda può essere presentata personalmente presso gli uffici demografici 
del comune di Monchio delle Corti,oppure inviata a mezzo di altra persona, per posta o via 
fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 



 
 

ALBI GIUDICI POPOLARI 
 
Possono essere iscritte tutte le persone in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-iscrizione nelle liste elettorali del Comune; 
-età compresa tra i 30 ed i 65 anni; 
-non appartenenza alle seguenti categorie: forze armate e di polizia 
in servizio attivo, magistrati, avvocati e funzionari in servizio presso 
uffici giudiziari, ministri di culto e religiosi; 
-possesso del titolo di studio di scuola media inferiore (Corte 
d'Assise), superiore (Corte d'Assise d'Appello). 
All'atto della presentazione della domanda, in carta semplice, va 
prodotta fotocopia del titolo di studio. 
L'Ufficio dopo la verifica dei requisiti chiede al casellario del 
Tribunale il certificato penale generale, se la persona non ha subito 
procedimenti penali, l'Ufficio provvede all'inserimento del 
nominativo nell'albo, che viene approvato entro il 30 agosto di ogni 
anno dispari dalla Commissione Comunale. 
Gli albi approvati vengono trasmessi al Tribunale entro il successivo 
10 settembre e diventano definitivi dopo approvazione, salvo 
eventuali rettifiche e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune, nel gennaio dell'anno successivo. 
 Il cittadino che per qualsiasi motivo non risultasse iscritto negli Albi 
può presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale. 


