AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
scrivere in stampatello
Al Signor Sindaco del Comune di OZZANO DELL’EMILIA

I.. sottoscritt.. ...................................….................................................………………………........ ……….
nat. a ............................…………………………..................... il ..................................................
residente in Ozzano dell’Emilia in Via/P.za ................................................n. ........tel. ...............
in possesso del titolo di studio (1) ........................................................................... conseguito al termine dell’anno
scolastico ………………………presso ………………………………………………….…………….con sede in
………………………………………… ; di professione .................................................................................................
iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
CHIEDE

ai sensi dell'art.21 L.10/4/951 n.287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei:

✎ [ ] giudici popolari di Corte d'Assise
✎ [ ] giudici popolari d'Assise d'Appello
A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 DPR
445 del 28/12/2000) (v.nota 2)
DICHIARA
1.

2.

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana;

•

buona condotta morale;

•

godimento dei diritti civili e politici

•

età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65.

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 dipendenti
dello Stato, in attività' di servizio;

•

ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ozzano dell’Emilia, li ...…………..........

Il Richiedente

…………………………………………………..

Note:
(1) Per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e' richiesto il titolo di scuola media inferiore,
per l'inserimento negli elenchi di Giudice Popolare di corte d'Assise d'Appello, il titolo di scuola media superiore.
(2) Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite
penalmente. (artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n° 445).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLgs 196/2003:

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, del DLgs 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni, i dati
forniti saranno raccolti presso l’Ufficio Elettorale Comunale per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati
anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia …………………………



Il/La Richiedente…………………………….

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al
ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.

Ozzano dell’Emilia………………………..


Il dipendente addetto………………………….

Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica non
autenticata e firmata in originale della carta d’identità del dichiarante ai sensi dell’art.38, commi 1-3 T.U.
445/200 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

