Al Sig. Sindaco del Comune di
09077 SOLARUSSA

Il/La sottoscritto/a
____________________________________
(scivere in stampatello)
(Cognome)

__________________________
(Nome)

Ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della L. 10 aprile 1951, n. 287
ssmmii, per l’iscrizione nell’elenco dei GIUDICI POPOLARI:
(Barrare la casella interessata)
□ di CORTE DI ASSISE (possesso del diploma di scuola secondaria di 1^ grado)
□ di CORTE D’ASSISE D’APPELLO (possesso del diploma di scuola secondaria di 2^ grado)

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 21, di essere iscritto nell’elenco contrassegnato.
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:
a) Nato/a il _____________ a ________________________________
b) Residente a Solarussa;
c) Abitante in Via _________________________________________ n. ___________;
d) Cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di non rientrare in alcuna
delle categorie previste dall’art. 12 della L. 287/1951 ssmmii, che comportino l’esclusione
dall’Ufficio di Giudice Popolare;
e) In possesso del titolo di studio di _____________________________________________________
Conseguito presso ______________________________________________ in data____________
Allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data____________________________
Firma

_________________________
Art. 9.(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili epolitici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10. (Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello).
I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti
stabiliti
nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media
di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12.(Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare).
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti
all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non
dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c)i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

COMUNE DI SOLARUSSA
Prov. Oristano
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il
Comune
di
Solarussa,
in
qualità
di
titolare
(con
sede
in
Solarussa;
Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it; PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it; Centralino: 078337821),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro,
il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per
agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione
non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della
intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso il Comune (Avv. ETZO Alessandra Sebastiana - Responsabile della Protezione dei dati
personali, email: dpo@unionecomunifenici.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

