Al Sindaco del Comune di
Ussana

OGGETTO: richiesta inserimento negli elenchi dei giudici popolari.-

Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________________
il _______________________ residente in Ussana in Via __________________________________

CHIEDE
Di essere inserito negli elenchi dei giudici popolari di CORTE D’ASSISE
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti
▪ cittadinanza italiana;
▪ buona condotta morale;
▪ età non inferiore a 30 e non superiore a 65
▪ in possesso del titolo di studio di________________________________________ conseguito
▪

presso ____________________________________ nell’anno scolastico _________________
( in alternativa potrà essere allegato il titolo di studio in fotocopia non autenticata)

DICHIARA INOLTRE di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione:
▪
▪
▪

magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ussana, _________________________

_____________________________
Firma

Al Sindaco del Comune di

Ussana

OGGETTO: richiesta inserimento negli elenchi dei giudici popolari.-

Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________________
il _______________________ residente in Ussana in Via __________________________________

CHIEDE
Di essere inserito negli elenchi dei giudici popolari di CORTE D’ASSISE D’APPELLO
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti
▪ cittadinanza italiana;
▪ buona condotta morale;
▪ età non inferiore a 30 e non superiore a 65
▪ in possesso del titolo di studio di________________________________________ conseguito
▪

presso ____________________________________ nell’anno scolastico _________________
( in alternativa potrà essere allegato il titolo di studio in fotocopia non autenticata)

DICHIARA INOLTRE di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione:
▪
▪
▪

magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ussana, _________________________

_____________________________
Firma

