
 

  
 ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE 
 D’ ASSISE E DI CORTE D’ ASSISE DI APPELLO. 
 
Per essere inseriti negli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise è necessario avere: 
 
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) età compresa fra i 30 e i 65 anni; 
c) diploma di scuola media inferiore. 
 
Per essere inseriti negli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello è necessario 
avere: 
 

 il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b); 

 diploma di scuola media superiore. 
 
SONO ESCLUSI: 
 
1) i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 
2) il personale in servizio appartenente alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di 

Polizia, anche se non dipendente dallo Stato; 
3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni genere e congregazione. 

 
Ai Giudici Popolari saranno corrisposte le indennità previste dalla legge per ogni giorno di 
effettivo esercizio. 
 
Nelle domande devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
domicilio, professione e titolo di studio specifico (non generico) e anno di conseguimento. 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate, entro il 31 luglio 2019, allegando la 

fotocopia di un documento di riconoscimento valido  e dovranno pervenire, utilizzando, a 

scelta e alternativamente, una delle sottoelencate modalità: 
 
 

 per e-mail all’ indirizzo di posta elettronica: albi.elettorale@comune.roma.it; 

 per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it 

 spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra 
indicato. A tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante; 

 on-line, previa registrazione al portale del Comune di Roma:  www.comune.roma.it; 

 consegnata direttamente a cura dell’interessato presso gli sportelli U.R.P. del Dipartimento 
Servizi Delegati – in Via Luigi Petroselli, 50  dal lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 13:00 e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:00.    

 
 

Roma, 30 aprile 2019 
             
  LA SINDACA 

            Virginia Raggi 
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