
 

COMUNE DI MONREALE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

AGGIORNAMENTO 

Albi Giudici Popolari per le Corti di Assise 

e per le Corti di Assise di Appello 

(legge 10 aprile 1951 n. 287 e s.m.i.) 

IL SINDACO 

A norma dell’art. 21, della legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 

Che da oggi, a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per 

l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di 

Appello. 

Tutti i cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10, e che non si 

trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, della legge 10 aprile 1951 n. 287, sono invitati ad 

iscriversi, nei rispettivi elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte 

d’Assise d’Appello, entro e non oltre  il 31 luglio p.v. 

REQUISITI  RICHIESTI  PER L’ISCRIZIONE  AGLI ALBI (artt. 9 e 10 legge. 10.4.1951, n. 287): 

a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c)           età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni 
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise 
e)          licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise di Appello 
 

NON POSSONO ASSUMERE L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (art. 12 legge 10.4.1951, n. 
287): 
a) i magistrati e, in generale, tutti 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 

dipendenti  dallo Stato, in attività di servizio 
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione 
 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o 

scaricabili dal Sito web – www.comune.monreale.pa.it 

Monreale, 17.5.2019 Il  SINDACO 

F.to Ing. Alberto Arcidiacono 



Al Signor Sindaco 

del Comune di Monreale 
 

ALBO DEI  GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

(RICHIESTA INCLUSIONE) 

 

___sottoscritto/a______________________________________nat__a_______________________ 

il_____________ residente in questo Comune in Via ____________________________________ di 

professione ______________________________________,  

CHIEDE 

Di essere incluso nell’Albo dei Giudici Popolari di 

CORTE DI ASSISE      

        (barrare la casella che interessa) 

CORTE DI ASSISE DI APPELLO    

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, dichiara: 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 

2. di essere di buona condotta morale; 

3. di avere un’età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 

4. di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________, 

conseguito il _____________________ presso ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 12  della legge 10.4.1951, n. 287. 
Monreale ______________     Il Richiedente 

        _______________________ 

- Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al 

trattamento dei dati.       Firma 

                                    ______________________ 


