DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI GIUDICI POPOLARI
Alla
COMMISSIONE COMUNALE PER LA
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
DEI GIUDICI POPOLARI
LOVERE
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

via

n.

essendo in possesso dei requisiti prescritti (*)
- dall’ art. 9

- dall’ art. 10

della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall’ art.
12 della citata legge,
CHIEDE
di essere iscritto/a (*)
□

NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE

□

NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

DICHIARA
-

di essere cittadino/a italiano/a;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

-

di essere di buona condotta morale;

-

di svolgere la seguente professione:

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito nell’ anno scolastico

/

presso

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui a D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso
al trattamento dei dati.

Luogo e data
(*) Cancellare l’ipotesi che non interessa (vedere sul retro)
(**) Allegare documento di riconoscimento in corso di validità

IL RICHIEDENTE(**)

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 e successive modifiche
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 finale di studi 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 di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo
precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi 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 ed i religiosi di ogni
ordine e congregazione.

*******
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lovere saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lovere.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://comune.lovere.bg.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG).
In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando
il recapito istituzionale dell'ente (dpo@comune.lovere.bg.it).

