LE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE CHIARE E PRECISE TALI DA EVITARE QUALSIASI FONTE DI IRREGOLARITÀ

(scrivere in stampatello)

Al Signor Sindaco del Comune di
Castelcovati
Via Chiari,60 -25030 Castelcovati (BS)
OGGETTO: Domanda di inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ nato/a
a

_________________________________________________

il

_________________

residente

a

Castelcovati, Via ________________________________________________________ n. _____________
di

professione

______________________________CF:

____________________________________

telefono e/o cellulare _______________________________________________________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di Giudice
Popolare di: (barrare la casella corrispondente all’iscrizione per cui si è interessati)
 Corte d’Assise; (se in possesso di licenza di scuola media inferiore)
 Corte d’Assise d’Appello. (se in possesso di licenza di scuola media superiore o di laurea)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:
 titolo di studio:*_______________________________________________________ conseguito presso
_______________________________________________________(____) il _______________;
 cittadinanza italiana;
 godimento dei diritti civili e politici;
 età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 alla data del 31 luglio del corrente anno ;
 di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui all’art. 12 della legge 10.04.1951, n. 287s.m.i. (1)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “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. La
sottoscrizione della presente richiesta vale come consenso al trattamento dei dati.

Castelcovati, ____________________

____________________________
(firma)

La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza. In alternativa, l’istanza può anche essere
inviata per posta, via pec o presentata personalmente o da altra persona, nel qual caso il richiedente dopo averla
firmata, allegherà una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità valido.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni (art. 71, D.P.R. 445/2000).

____________________________________
Note: (Riferimenti normativi)
(1)
Art. 12, della legge 10.04.1951, n. 287:
“Non possono assumere l’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.”
----------------------------------------------------------------Parte riservata all’Ufficio:

Il cittadino è stato identificato ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 del T.U. 445/2000 mediante documento tipo
____________ numero___________________ rilasciato da _____________________________ il ____________

*Ai fini della verifica dei requisiti, pur non essendoci alcun obbligo, è opportuno che il dichiarante consegni il titolo di studio.

