DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI
AL SINDACO DEL COMUNE DI CIAMPINO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a in _________________________________________________ il _____________________________
C. F. ___________________________________________________________________________________
residente in Ciampino ____________________________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________________ n. ________
Cellulare _______________________ e-mail o pec _____________________________________________
consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________________

Anno

di

Denominazione

conseguimento
dell’Istituto

_________________________________________________
__________________________________________________

Indirizzo dell’Istituto _____________________________________________________________
(1)

di esercitare la professione di ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Giudice popolare di:
 Corte di Assise
 Corte di Assise di Appello
trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e dal D.P.R. 15 marzo
(2)

2010, n. 66 .

Allegati: fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Ciampino, _____________
___________________________________
Firma
(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287; non possono assumere l'ufﬁcio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Art. 1492 del D.P.R. 15-3-2010. n. 66: gli appartenenti alle Forze Armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.
…omissis…
(2) Requisiti di idoneità:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Ciampino saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ciampino. L’Interessato può
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo
www.comune.ciampino.roma.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono
reperibili sul sito istituzionale dell’Ente.

