Domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari delle Corti d’Assise
Al Sindaco del Comune di Cittanova
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________________Provincia_______ il _____|_____|______|
residente a Cittanova in via/piazza___________________________________________________________N._______

CHIEDE
di essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari delle Corti d’Assise
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa*
Di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________
Di svolgere la professione di___________________________________________________
Di avere un'
età compresa fra i 30 e 65 anni
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
________________________

Firma leggibile
___________________________

N.B: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 455/2000)

________________________________________________________________________________________________
Da riconsegnare a:
Ufficio Elettorale - Viale Aldo Moro, 1 tel. 0966 656124 - fax. 0966 656120
orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

________________________________________________________________________________________________

Note

*Ai sensi dell’Art.9 della Legge 10/04/1951, n.287, per svolgere l’incarico nella Corte d’Assise occorre almeno il diploma di scuola media inferiore, per la

Corte d!Assise d’Appello occorre almeno il diploma di scuola media superiore. Sono previsti anche dei casi di incompatibilità con tale incarico; sono infatti
esclusi:
•
I magistrati, le magistrate e in genere i funzionari e le funzionarie in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
•
Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e da qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
•
I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

