RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI
POPOLARI
Al Signor SINDACO del
Comune di
MONTERONI DI LECCE

Il/La sottoscritto/a
a

nato/a il
, residente a Monteroni di Lecce all’indirizzo

e-mail/PEC

tel. __________________________,

di professione

, in relazione alla legge 10 aprile

1951, n. 287 sulla formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
CHIEDE
di essere compreso/a negli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio della
funzione
(barrare la/le casella/e di interesse)

□ di Giudice Popolare di Corte di Assise (titolo finale di studi di scuola media di primo
grado)
e/o

□

di Giudice Popolare di Corte di Assise in Appello (titolo finale di studi di scuola
media di secondo grado).
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per assumere la funzione di giudice
popolare:
-

titolo di studio ____________________________________________________________________
conseguito nell’anno

-

presso l’istituto ______________________________;

cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
buona condotta;
età compresa tra i 30 e i 65 anni.

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’esercizio
della funzione di giudice popolare previste dall’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e
cioè:
a) di non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o addetto
all’ordine giudiziario;
b) di non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia,
anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) di non essere ministro di qualsiasi culto o religioso di ogni ordine e congregazione;

Monteroni di Lecce_____________________.
FIRMA

1

_______________________

ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ
1

La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza. In alternativa, l’istanza può
anche essere spedita, trasmessa a mezzo PEC o e-mail oppure consegnata da altra persona, nel qual
caso il richiedente, dopo averla firmata, allegherà una copia fotostatica non autenticata di un proprio
documento d’identità valido.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteroni di Lecce (PEC
protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it )
 i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: domanda di iscrizione all'albo dei giudici
popolari;
 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
ai sensi della normativa statale;
 il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali , ai sensi
di quanto disposto dal DPR n. 223 del 20/03/1967;
 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
 i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero;
 i dati possono essere conosciuti dal designato o dagli incaricati dei Servizi Demografici;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. Non fornire i dati
comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Monteroni di Lecce possa adempiere
a quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento;
 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge;
 i diritti dell'interessato sono:
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata
se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

