
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Il sottoscritto _________________________________________________________

nato a  _____________________________________ il _______________________

residente a ___________________________________________________________

in via _________________________________________ n. ____________________

telefono ______________________  email  _________________________________

cittadino italiano, di buona condotta morale, in possesso dei diritti civili e politici, di

professione ___________________________________________________________

in possesso del titolo di studio di __________________________________________

conseguito nell'anno ___________ presso __________________________________

ritenendo di essere in possesso di tutti requisiti stabiliti dalla normativa per l'iscrizione

nell'elenco dei Giudici popolari (*)

❑ per le CORTI DI ASSISE 

❑ per le CORTI DI ASSISE E APPELLO

CHIEDE

l'iscrizione in tali elenchi. 

Bollate,
   Firma

__________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno  utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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 (*) LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287 

Art. 9  Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise 
  I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10  Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello 
I giudici  popolari delle Corti di Assise e di 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. 

Art. 12  Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare 
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. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

 presso lo Sportello Polifunzionale, piazza Aldo Moro, 1:
 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì anche dalle 14:00 alle 18:00, il sabato dalle 
8:45 alle 12:30

 a mezzo posta all'indirizzo:
UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI BOLLATE
piazza Aldo Moro, 1 – 20021 BOLLATE

 via fax al numero 02 35005361 - 354

 via mail all'indirizzo servizidemografici@comune.bollate.mi.it  o all'indirizzo pec 
comune.bollate@legalmail.it 

Le richieste non presentate direttamente presso lo sportello Polifunzionale devono essere 
accompagnate da copia di un documento di identità valido del richiedente.
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