
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a in __________________________________________ il _____________________

residente in ______________________________________________________________

via_________________________________ n. ________ tel. n._____________________

mail ____________________________________________________________________

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del titolo di

studio di_________________________________________________________________,

di esercitare la professione di(1) ___________________________________________________

C H I E D E

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici popolari, trovandosi nella condizione di idoneità stabilita
dalla legge 10 aprile 1951, n. 287(2).

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Cumignano sul Naviglio si informa che il trattamento a cui saranno
sottoposti i gli stessi ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto e sono utilizzati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale del Comune di
Cumignano sul Naviglio, formalmente nominato quale incaricato e/o responsabile del trattamento dei dati personali e i dati
acquisiti non saranno comunicati all’esterno o diffusi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati
personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere
comporterà, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Cumignano sul Naviglio, Titolare del trattamento dati, per
esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03.

Cumignano sul Naviglio, lì_______________

Firma
_______________________

Firma per esteso
e allegare copia del Documento di Identità in corso di validità

(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287; non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
(2) Requisiti di idoneità:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) 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.


