
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
 

AGGIORNAMENTO ALBI DEI GIUDICI POPOLARI  
PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

 

IL SINDACO 
Vista la legge 10 aprile 1951,n. 287, sul riordinamento dei giudici di assise; 
Vista la legge 5 maggio 1952, n. 405, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

 

INVITA 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti a presentare (ove non fossero già iscritti) richiesta d’iscrizione 
nell’elenco dei Giudici Popolari: 

1) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici 
2) Buona condotta morale e civile 
3) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni 
4) Licenza di Scuola Media di primo grado per le Corti d’Assise e di Scuola media di secondo grado per 
le Corti d’Assise d’Appello. 

 
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare e sono esclusi dall’iscrizione negli elenchi di cui sopra ai 
sensi dell’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287: 

1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine 
giudiziario; 
2) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende 
dallo stato in attività di servizio; 
3) i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 
Per l'iscrizione è necessario presentare al Comune di Poggiardo, entro il 31 luglio 2015, apposita domanda 
secondo lo schema scaricabile dal sito internet www.comune.poggiardo.le.it oppure disponibile presso gli 
uffici comunali. Il modulo deve essere consegnato al Comune di Poggiardo (Ufficio Protocollo, Via Aldo Moro 
n. 1 – Tel. 0836.909817), allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, ecc..). 
 
 
Obblighi e rimborsi 
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza 
giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonché alle 
spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni 
giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione 
nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze 
successive. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale - Settore Affari Generali, Via Aldo Moro 1 (signora Pinuccia 
Esposito - Tel. 0836.909829-31, Fax 0836.909863, e mail pinucciaesposito@comune.poggiardo.le.it). 
 
Poggiardo, 2 maggio 2015 

    IL SINDACO 
Giuseppe Colafati 



 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
 

Al Sindaco del Comune di  
POGGIARDO 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI. 
 

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

a ______________________________________, residente a POGGIARDO in Via _________________________________ 

Telefono ________________________________________ e mail _______________________________________________ 

CHIEDE  

di essere iscritto/a nell’elenco dei Giudici Popolari:  

 per le CORTI DI ASSISE       per le 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 avere la cittadinanza italiana; 

• di godere dei diritti civili politici; 

• essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________ nell’anno ______________;  

• 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 al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza viene inoltrata, compreso l’invio al Tribunale ed alle Corti competenti per l’approvazione degli elenchi e 
la nomina dei giudici; 

 

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).  

 


