Modulo di richiesta per l’ inserimento nell’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D’ASSISE
E/O LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO - AGGIORNAMENTO ANNO 2017
LA PRESENTE ISTANZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2017 , ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE
DI
MARACALAGONIS
__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________ , il _______________________________
residente in questo Comune in Via ____________________________________________________ n. ________,
recapito telefonico__________________________ e-mail_____________________________________________

CHIEDE
a termini degli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell’elenco dei giudici popolari di:

CORTI D’ASSISE,
CORTI D’ASSISE D’APPELLO,
a tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del
D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità DICHIARA quanto segue:
1)
2)
3)
4)
5)

Di essere Cittadino Italiano e di godere dei diritti civili e politici;
Di essere di buona condotta morale;
Di essere in età non inferiore ai 30 e non superiori ai 65 anni;
Di essere nella seguente posizione professionale (indicare la professione)_____________________________________
Di essere in possesso del titolo di studio (per la Corte di Assise occorre la Licenza Media di

primo grado, per la Corte d’assise d’appello occorre il titolo di studio di Licenza Media
superiore o laurea),
titolo di studio:

licenza media inferiore

licenza media superiore

laurea

conseguito in data _______________ presso ______________________________________________________
dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n.
287 e precisamente:
a) Di non essere magistrato né funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine giudiziario;
b) di non appartenere alle forze armate dello stato e/o a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente
dallo stato in attività di servizio;
c) di non essere ministro di culto religioso/a di ogni ordine o congregazione;
d) Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957;
Il/la sottoscritto/a è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs 96/2003, ( legge sulla Privacy)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti telematici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
e) Di non essere già iscritto/a nei predetti elenchi.
Alla presente allega fotocopia della carta d’identità.
Maracalagonis addì _______________________
Il/La Richiedente

