
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
( Provincia di Napoli ) 

Via S. Di Giacomo n. 5 
 
 
 

AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
                                                                                  UFFICIO SEGRETERIA 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei  giudici  popolari di Corte di Assise o di  
              Corte di   Assise di Appello – Biennio 2016 – 2017. 
 

Il / la/ sottoscritto \a_____________________________________________________________________ 

Nato \a a  _______________________________________ il ___________________________________ 

residente a Melito di Napoli in Via __________________________________________________, N.____ 

C.F. ___________________________ 

telefono N. ___________________, Cell. ________________________ 

in possesso del titolo di studio(1)  di _______________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico/accademico ______________________ 

presso l’Istituto ___________________________________ con sede in ___________________________ 

di professione________________________________ 

iscritto nelle liste elettorali di questo Comune 

Chiede 

ai sensi dell’art. 21 della legge 10\4\1951, N. 287 e successive modifiche ed integrazioni di essere iscritto/a 

negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari – Biennio 2016/2017 (barrare la casella che interessa) 

□ Corte di Assise ( scuola media di primo grado) 

□ Corte di Assise di Appello (scuola media di secondo grado) 
A tal fine, dichiara sotto  la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici 

c)  buona condotta morale; 

d) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 

Dichiara, inoltre di autorizzare la raccolta dei dati personali e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. del 30\6\2003, N. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Melito li ______________         

                                                                                           Il/La Dichiarante  

 _____________________________ 

Allega alla presente: 
- Copia autentica del titolo di studio posseduto, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. N. 445 del 28\12\2000. 
- Copia della carta di identità in corso di validità; 
- Certificato del Casellario giudiziale 
- Certificato unificato carichi pendenti della Procura della Repubblica. 

 
(1) per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise è richiesto il titolo di scuola media inferiore, per 
l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, il titolo di scuola media superiore. 


