
SCHEMA DOMANDA DI ISCRIZIONE (allegato A) 

       Al Signor Sindaco 
       del Comune di Corato 
       Piazza Marconi, 12 Uff. Elettorale - Leva 
       70033 - CORATO 
        PEC protocollo@pec.comune.corato.ba.it 

Oggetto: Iscrizione negli Albi dei Giudiici Popolari 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a a ___________________________ 

Ilil_______________________________________          e residente a Corato in Via________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________  recapito telefonico_____________________________ 

pec / email ____________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 21 Legge 10.04.1951, n. 287 e s.m.i., di essere iscritto negli elenchi integrativi dei: 

 Giudici Popolari di Corte di Assise 

 Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del citato 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere in possesso del  t i to lo di  studio (1)  ___________________________ conseguito 

nell’anno ______ presso l’Istituto/ Scuola______________________________________________________  

 di esercitare la professione di ________________________________________________________  

 di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di essere di buona condotta morale 

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

 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa(2) 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della procedura. 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato 
all’espletamento della procedura, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità e per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; sono altresì riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato 
GDPR 2016/679. 

Corato, (FIRMA) 

 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
1) Ai sensi dell’art. 9 Legge 10.04.1951, n. 287, per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, per 

l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, il titolo di scuola media superiore. 

2) Art. 12 Legge 10.04.1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: 
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio; i 
ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione. 


