Al Sig. SINDACO
del Comune di
SIROLO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari
_ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________
nat_ a _____________________________________ il __________________ residente a
Filottrano in Via ________________________________________________ , n._____
CHIEDE
ai sensi dell’art.21 della legge 10-04-1951, N.287 di essere iscritt_ negli elenchi integrativi dei giudici
popolari di:
 Corte di assise
 Corte di assise di appello
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false previste dall’art 76
del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere cittadin_ italian_ e di godere dei diritti civili e politici;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
__________________________________________________________________1
conseguito nell’anno__________ presso _________________________________;
- di esercitare la professione di __________________________________________;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.12 della legge 10-041951 n.287 2.
Dichiara, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto.
-

Sirolo, ________________
__________________________
(firma)
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato davanti al dipendente
comunale che riceve l’istanza, ovvero sottoscritta e spedita per posta o per fax o tramite un incaricato insieme
alla fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità valido.

Firmata dall’interessato in mia presenza
Lì ___________ L’ADDETTO

1

Si allega fotocopia:
 carta d’identità
 patente di guida

 passaporto
 _________________

Il dichiarante può consegnare a sua discrezione copia del titolo di studio, ai fini del controllo.

Art.12 della Legge 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 organi di polizia, anche se non dipendente dallo
Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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