
Al Sig. Sindaco del Comure di MONTI
Via Regione Sarda no 2

O7O2O MONTI

Oggetto: Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di
GITJDICE POPOLARE.

Illl.a Sottoscritto/a

Nato/a a il

residente in

Codice Fiscale numero telefonico

CHIEDE

di essere inserito nell'albo delle persone idonee all'uflicio di GIIJDICE POPOLARE, come
previsto dalla legge l0 aprile l95l n.287 e successive modifrcazioni.

A conoscenza di quanto previsto dall'aît.76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilita penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n.44512000

DICHIARA
di avere la cittadinanza italiana:
di godere dei diritti politici;
di essere in oossesso del titolo di studio
di esercitare la professione, arte o mestiere di
di essere in eta non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilita di cui all'art. 12
della Legge 10.04.1951, n.287

Legge 10.04.1951 n.287
Art. 12 "Incompatibili0 con I'Ufficio di Giudice Popolare"
Non possono assumere I'uflicio di giudice popolare:
di magistrati, 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 ogrri ordine o congregazione.

Monti, lì

In fede



Informativa ai sensi dell'art 13 del D.L. 19612003 - Informativa per I'interessato
Ai sensi dell'art 13 del D.L. 19612003 la informiamo che il trattamento dei dati personali fomiti o
comìrnque acquisiti è finalizzato alla formazione dell'albo dei giudici popolari, con I'utilizzo di
procedure anche informatiche, anche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalita anche in caso di eventuali comunicaztom a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per I'istruttoria della pratica di cui hattasi.
All'interessato sono riconosciuti i dhitti di cui all'art 7 del D.L no 19612003 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettific4 I'aggiomamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
fattamento degli stessi per motivi illegittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monti.

Monti Lì L'interessato

DOMANDA PERVENUTA ALL'UFFICIO IN DATA


