Al Sig. Sindaco
del Comune di
LORETO

Oggetto: Iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato a

______________________________________________ il _________________________

Residente a Loreto in __________________________________________________ n. __________
CHIEDE
Di essere iscritto negli Albi di cui all’oggetto e tal fine
DICHIARA:
-

di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere conseguito il seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________

-

conseguito il ___________________________________ presso ___________________

-

_______________________________________________________________________ ;

-

di svolgere la seguente professione ___________________________________________

-

________________________________________________________________________

-

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287

-

ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

Loreto, ______________________
In Fede
Firma
________________________________
INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY) - La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici
non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di
regolamento. - Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologica mente più avanzati di
quelli attualmente in uso. - Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comp orterà automaticamente
l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. - Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Sindaco del
Comune di Loreto. - Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 07 D.Lgs. 196/2003

Requisiti di iscrizione:
Corte di Assise / Corte di Assise di Appello
-

cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici -cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
buona condotta morale -buona condotta morale
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni -età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
titolo di studio finale di scuola media di primo grado -titolo di studio finale di scuola media di secondo grado

sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
-

i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo
Stato, in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

