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Oggetto: aggiornamento degli albi dei Giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise 
d’Appello per il biennio 2022 - 2023. Iscrizione negli elenchi comunali.  
 

Gli elenchi delle persone idonee all’ufficio di Giudice popolare sono formati dai Comuni mediante 
iscrizione, d’ufficio o su domanda, di coloro che possiedono i requisiti. L’iscrizione in detti Albi è 

permanente ed è condizione necessaria per essere designati giudici popolari nella rispettiva Corte. 

L’aggiornamento degli albi è effettuato da una Commissione comunale che verifica i requisiti 

prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale Ordinario di 

Trento.  

 

Al fine di permettere il regolare aggiornamento dell’Albo comunale dei Giudici popolari si chiede 

cortesemente alla S.V. di completare il modello  allegato e ritornarlo a questo Ufficio entro e 
non oltre il 31 luglio 2021. 

 

Il modello, unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, 

potrà essere restituito secondo le seguenti modalità: 

- inserito nella cassetta della posta presente all’ingresso gli Uffici comunali di Nave San Rocco in via 

Quattro Novembre n. 44 oppure presso la sede di Zambana in piazza Santi Filippo e Giacomo n. 5; 

- consegnato, anche senza il previo appuntamento, presso i suddetti Uffici comunali; 

- inviato tramite e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.terredadige.tn.it. 

 

Si rammenta che l’Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio. Qualora la S.V. fosse legittimamente 

impedita a prestare il servizio La invito a presentare, con le medesime modalità e nei medesimi 

termini, richiesta di cancellazione/non iscrizione d’Ufficio, secondo l’allegato modello .  

  

Gli uffici comunali rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti,  

 

 


