
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI  
(Art. 21 Legge 10/04/1951, n. 287)  

 
Al Signor  Sindaco del Comune di  

POGGIARDO 
 

Oggetto: Richiesta iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ___________________  

a ______________________________________, residente a POGGIARDO in Via _________________________________ 

Telefono ________________________________________ e mail _______________________________________________ 

CHIEDE  

di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei GIUDICI POPOLARI:  

 Corte di Assise        Corte di Assise di Appello.  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 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 

 

DICHIARA  

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Poggiardo; 

• di avere la cittadinanza italiana; 

• di godere dei diritti civili politici; 

• essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________ in data ______________;  

• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Poggiardo, ________________________                           In fede  

          ____________________________ 

 
 
* Art. 12 “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 dipendente dello Stato, in 
attività di servizio;  
- I Ministri di qualsiasi Culto ed i Religiosi di ogni ordine e congregazione.”  

 
L’amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  


