AL SINDACO
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Tel. 0498888356 - Fax 0498871459
E-mail: protocollo@vigodarzerenet.it
RICHIESTA di inclusione nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise/Corte d’Appello (ai sensi della
Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche).

Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

nato/a in

Il

residente in

Via

tel.

fax

N.
e-mail

CHIEDE

1

di essere iscritto/a nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise/Corte d’Assise d’Appello e a tal fine, consapevole
che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e
75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003
DICHIARA
•

di essere cittadino/a

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ conseguito

italiano/a;

nell’anno_________________________ presso il seguente istituto: ________________________________
città___________________________________;
•

di svolgere la seguente professione:________________________________________________ ________;

•

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l’Ufficio di Giudice Popolare previste dall’art. 12
della Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Vigodarzere li, _____________________
Il/La Richiedente

2

______________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del
Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/)
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Vigodarzere li, _____________________________

1

Firma _______________________________________________

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ALLA FUNZIONE DI GIUDICE POPOLARE:
- magistrati e, in genere, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
2
Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità

