Alla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di
Anzola dell’Emilia
Via Grimandi, n.1
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei GIUDICI POPOLARI.
Il sottoscritto/a ………….…………..………………...………, nato/a a…….…..……………………….… il.…………………,
tel. …….………………………, cell. ………….….….…………, fax………..……………, residente in codesto Comune,
Via ………...……………………….………….……..., N. ….…………,
chiede
Ai sensi dell’art. 14 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari:



per le CORTI DI ASSISE
per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’ art. 76 e la decadenza del beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 9 per i “giudici popolari delle Corti di Assise” e dall’art.
10 per i “giudici popolari delle Corti di Assise di Appello” della Legge 10 aprile 1951, n. 287:

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici e di avere buona condotta morale;
- di avere un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- di essere in possesso del titolo di studio di…………………………………………………………..…………….(licenza
di scuola media inferiore per l’iscrizione nell’Albo dei giudici di Corte d’Assise; diploma di scuola
media secondaria per l’iscrizione nell’Albo dei giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello)
conseguito nell’anno …..……….,presso………………………………………………., con sede in ………………………..;
- di esercitare la professione di……………………………..…………...presso………………………………………………..;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’ art. 12 della 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 alle
forze armate dello Stato ed 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 a congregazione).
Allega copia del seguente documento di riconoscimento ……………………………………………………………
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell’URP).
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti
pubblici o privati competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Amministrativa e
Innovazione.

Anzola dell’Emilia, ………………………………………

IL RICHIEDENTE

.………………………………………..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l’iscrizione/non iscrizione del richiedente nell’elenco comunale permanente dei Giudici
Popolari:



per le CORTI DI ASSISE
per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

Verbale n. ______ del _______________
Lì __________________
Il Presidente della Commissione Comunale
________________________

