ALBI GIUDICI POPOLARI
PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO
→ DOMANDA DI ISCRIZIONE ←
Al Signor Sindaco
del Comune di Sant’Albano Stura (CN)
Ufficio Elettorale
Via F. Vallauri n. 10
12040 Sant’Albano Stura (CN)
Posta elettronica: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it
PEC: santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ in data ______________________
residente a Sant’Albano Stura (CN) in Via/P.za _________________________ n. ______
tel. __________________________cell. _______________________________________
CHIEDE
di essere compreso/a nell'Albo dei Giudici Popolari per





la CORTE DI ASSISE
(scuola media di primo grado)

la CORTE DI ASSISE DI APPELLO
(scuola media di secondo grado)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune Sant’Albano Stura;
- di avere la cittadinanza italiana;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di possedere i requisiti di età richiesti (età compresa tra i 30 e i 65 anni);
- di non trovarmi in alcuna condizione ostativa all'iscrizione;
- di avere il seguente titolo di studio:

 licenza media

 diploma scuola secondaria

 laurea

conseguito in data _______________ presso ________________________________;

- di svolgere la seguente professione non incompatibile*:
_______________________________________________________________________;
Sant’Albano Stura, lì ______________
Firma
__________________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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.

Alla presente domanda viene allegata copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento del
dichiarante in corso di validità.



Riconoscimento mediante documento allegato





Riconoscimento con ________________________________________________________________

Riconoscimento mediante documento informatico

ai sensi dell’art 38, comma 3, T.U.445/2000.
Il Funzionario Incaricato
____________________________
(Luogo e data)

*Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)
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 e congregazione.

