
 
Al Sig. Sindaco  

del Comune di ERICE 

c/o Ufficio Elettorale 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari.  

                     (da presentarsi entro il 31 luglio 2021) 

 
 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________    il  ______________________ residente  a ERICE (TP) 

in Via  ____________________________________________________ n°  ______ cell.  ________________________ 

 

C H I E D E  

 

di essere iscritto/a negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari: 

 

Corte d’Assise                      (per i possessori, almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado) 

 

           Corte d’Assise d’Appello     (per i possessori, almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado) 

  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere cittadino/a Italiano, di buona condotta morale e di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ERICE; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________________  conseguito  

 

        nell’anno scolastico __________ presso l’istituto__ _____________________________________________________ 

 

 di svolgere la professione di ________________________________________________________________________ 

 

 di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 

 

 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287*. 

 
ERICE, __________________                                                                                               Firma 

 

_______________________________________________________________________________ 

CITTA’  DI  ERICE 
 (art. 21, comma 1. D.P.R. 445/2000) 

 

Io sottoscritto Pubblico Ufficiale, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è stata apposta  
 
in mia presenza dal dichiarante identificato/a previa esibizione di ___________________________________  
 
n° ___________________ rilasciato/a da _____________________________ in data __________________ 
 
Erice, ___________________                                                                    IL PUBBLICO UFFICIALE 

 

 
In alternativa alla superiore autentica, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000, la presente istanza, debitamente 
firmata, può essere presentata allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità. 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle 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. 
 

* Ai sensi dell’art. 12 della legge 10 aprile 1951 n. 287 recante norme in materia di “Riordinamento dei Giudici Popolari” 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 

e congregazione. 


