GIUDICE POPOLARE

Al Signor SINDACO
del Comune di
CUNEO
(Ufficio Elettorale)

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari.
S
C
R
I
V
E
R
E

Il/La sottoscritto/a
(Cognome e nome)

nato/a a

il

residente in Cuneo,
(indirizzo)

I
N

telefono n.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

0171/|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in possesso del seguente titolo di studio:
di professione:
iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,
preso atto dell’informativa privacy di cui in calce
CHIEDE
ai sensi dell'art. 21 della Legge 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, di
essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di:
Corte di Assise

(è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)

Corte di Assise di Appello

(è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (Artt. 46 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
D.P.R. n. 445/2000
– Art. 76 - 1:
Chiunque

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;



buona condotta morale;



eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;



titolo di studio richiesto.

rilascia

dichiarazioni
mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei
casi



previsti

dal

presente testo unico

Dichiara, inoltre, di non trovarsi compreso nelle seguenti categorie:



magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o
addetti all'ordine giudiziario;



appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia,
anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;



ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

è punito ai sensi del
codice

penale

e

delle leggi speciali
in materia.

Cuneo,

(firma)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
(estremi documento)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo.L’informativa
specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività.

