Al Sig. Sindaco del Comune
di CASOLI (Chieti)
Oggetto: Iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di
GIUDICE POPOLARE.

Il/La Sottoscritto/a___________________________________________________________
Nato/a

a______________________________ il_____________________________________

residente in___________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________numero telefonico_____________________

chiede
di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di GIUDICE
POPOLARE, come previsto dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive
modificazioni.
A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 sulla responsabilità 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. 445/2000

dichiara
-

di avere la cittadinanza italiana;
di godere dei diritti politici;
di essere in possesso del titolo di studio __________________________________
di esercitare la professione, arte o mestiere di ____________________________
di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 12
della Legge 10.04.1951, n.287 (1)
In fede

Casoli, lì _______________

____________________

Legge 10.04.1951 n. 287
Art. 12 “Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare”
Non possono assumere l’ufficio 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 ogni ordine o congregazione.
Note:
1.

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e
D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così
come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali,
compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e
nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati
unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto

2.
3.

in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni
momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti
indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le
informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e
visionabile
sul
sito
web
ufficiale
al
link:
http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-EnteCasoli.pdf
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoli rappresentato, ai sensi
della predetta normativa, dal Sindaco domiciliato, ai fini della presente
informativa, a Casoli in Via Frentana n. 30.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del I settore affari
generali domiciliato, ai fini della presente informativa, presso il I settore
affari generali in Via Frentana n. 30.

In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di
autocertificazione, sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

