Al Signor Sindaco
del Comune di Azzano Mella
Ufficio elettorale

OGGETTO: domanda di iscrizione negli elenchi dei GIUDICI POPOLARI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________ il _____________________________________
residente a Azzano Mella - in Via __________________________ n. __________________________
di professione ____________________________________________________________________,
essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 21, di essere iscritto/a nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI di:
•
•

CORTE D’ASSISE
CORTE D’ASSISE D’APPELLO

A tale fine dichiaro sotto la mia responsabilità:
- 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 Giudice Popolare
- di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________
- conseguito presso la scuola/istituto _________________________________________________
- di svolgere la professione di _______________________________________________________
Dichiara, inoltre di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
196/2003, prendendo atto dell’ informativa di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 2.
Azzano Mella, li ____________________

______________________________
(firma)

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni.
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise;
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello;
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in
possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare;
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.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente
modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate, ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/96 e
succ. modificazioni.
2 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
a) I dati personali sono trattati dal Comune di Azzano Mella, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti
finalità
istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
c) I dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento
e ai
soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore;
d) Di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy;
e) Titolare della banca dati è il Comune di Azzano Mella.

