
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

_______________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a in ____________________________________ il _______________________

residente in ___________________________________________________________

via _______________________________________________________ n. ________

tel. n. ____________________ e-mail _______________________@_____________

trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i.

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di

[ ] Corte d’Assise                       [ ]  Corte d’Assise d’Appello

A tale fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabi-
lità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R. 445/2000:

[ ] di essere cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di
non rientrare  in  alcuna  delle  categorie  previste  dall’articolo  12  della  Legge  n.
287/1951 e successive modifiche che comportano l’esclusione dall’Ufficio di Giudi-
ce Popolare; 

[ ] di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________

conseguito presso la scuola/istituto______________________________________ 

______________________________________ in data_____________________; 

[ ] di svolgere la professione di _________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di  avere ricevuto puntuali informazioni  circa il  procedimento amministrativo oggetto  della presente
richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che 
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è il Comune di residenza; 
- il contitolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina;
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati con strumenti informatici e

cartacei;
- i dati forniti  saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica

Amministrazione Italiana per le finalità della richiesta.

                           , lì………………………………

IL/LA RICHIEDENTE

-----------------------------------

N.B. Se la dichiarazione non è sottoscritta dall’interessato/a con firma digitale o davanti al funzionario incaricato a

riceverla, allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.


