DOMANDA D’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Al Sig. Sindaco
del Comune di FELINO
Io sottoscritto/a COGNOME...............................................…NOME................................................
nato/a a ................................………….………………………..il……………………………………
residente a Felino in via ......................................................................................................n..............
telefono ………………………………… e-mail ......................................................................…

CHIEDO
ai sensi dell’art.21 della Legge 10.04.1951, n.287 di essere iscritto negli elenchi integrativi dei giudici
popolari di (barrare la casella che interessa):


Corte di assise



Corte di assise di appello

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445/200 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

DICHIARO


di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;



di avere età compresa tra 30 e 65 anni;



di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici
popolari di Corte d’Assise;



di essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici
popolari di Corte d’Assise d’Appello;



buona condotta morale

Non possono chiedere l’iscrizione all’albo dei giudici popolari:
a) i magistrati e funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non
dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
d)
Felino, ……………………………….

IL/LA RICHIEDENTE

______________________________________________
Allegato. Copia documento d’identità

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Si informa che la registrazione e raccolta dei dati personali sopra, può comportare il trattamento di dati personali a Lei riferiti; tutti i
dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (sopra), nel rispetto dei principi generali
previsti dall’Art.5 del GDPR; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi il leciti, o non corretti
ed accessi non autorizzati. Finalità di utilizzo dei dati: le informazioni raccolte saranno utilizzate per dare seguito all’istruttoria della
pratica. Informazioni che la identificano (nome, indirizzo mail, etc.) possono essere anche utilizzate per la trasmissione di avvisi e/o
l’acquisizione di informazioni riferiti alla pratica. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Felino con sede in piazza Miodini 43035
Felino (PR). Per informativa completa e diritti dell’interessato http://www.comune.felino.pr.it. Dati di contatto:
protocollo@comune.felino.pr.it Responsabile della Protezione dei dati personali: dpo-team@lepida.it
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA Ai sensi dell’art. 7 Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver preso visione dell’informativa.

Data______________________________ Firma_________________________________________

