
Domanda per l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari

Alla Commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Livorno

Io sottoscritto/a …………….…………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………. …………………………….. il …………………………

Residente in …………………………………………………………………………………………...

Di professione …………………………………………………………………………………………

Chiedo

Di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei giudici popolari di

Corte d’Assise

Corte d’Assise d’Appello

A tal fine e sotto la propria responsabilità di

Dichiaro

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………

Conseguito presso ……………………………………….. ………….. nell’anno ……………………

Di essere in possesso dei requisiti prescritti
- dall’art. 9 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56 (1)
- dall’art. 10 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56 (2)
che nei propri confronti  non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l’Ufficio di Giudice 
Popolare previste dall’art. 12 della legge n. 287/51. (3)

Livorno, ………………………. Firma …………………………………………..

(1)  Art.  9  Corti  d’Assise  “I  giudici  popolari  per  le  Corti  d’Assise  devono  essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici b) buona condotta c) 
età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 d) titolo di studio richiesto scuola media di primo  
grado”
(2) Art. 10 Corti d’Assise d’Appello “I giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello, oltre ai requisiti 
stabiliti  dall’articolo  precedente  devono essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  scuola  media  di 
secondo grado, di qualsiasi tipo”



(3) Art. 12 Incompatibilità con l’ufficio di giudice popola re “non possono assumere l’ufficio di giudice 
popolare: a) magistrati e, in genere, 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.

Informativa
“Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.”

Data …………………………….. firma ………………………………………………..

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è 

il Dirigente dell'Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Allegare copia del  documento nel caso in cui la presente istanza non venga sottoscritta in presenza 

dell'addetto all'Ufficio.


