AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Al Signor Sindaco
del Comune di Vico del Gargano
Ufficio Elettorale
Piazza San Domenico
71018 – Vico del Gargano – Fg
OGGETTO: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
- Richiesta iscrizione
Il/La sottoscritto/a ................................................…..........................…................ nato/a a ..……................................
il ............................... residente in Vico del Gargano Via/P.za ............…………....................................n. .......
tel. .........…........................., mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di professione ........................................, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/4/1951 n. 287
CHIEDE
o/a negli elenchi integrativi dei:
ai sensi dell'art.21 L.10/4/951 n.287 e successive modificazioni, di essere iscritt__
giudici popolari di Corte d'Assise (licenza scuola media inferiore – primo grado)
giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (licenza di scuola media superiore – secondo grado)
A tale scopo D I C H I A R A, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
•

Titolo di studio : ______________________________________________________ conseguito
nell’anno____________ presso l’istituto _____________________________________________ Comune di
_____________________________

•
•
•
•

cittadinanza italiana;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Vico del Gargano;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65.

D I C H I A R A inoltre di:
•
•
•

non essere Magistrato ed in generale, Funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine
Giudiziario;
non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia in attività di servizio;
non essere Ministro di culto e religioso di ogni ordine o congregazione.

Vico del Gargano ...............
_l_ richiedente
Da firmare digitalmente o allegare documento di riconoscimento

.....................…….....................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii. i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale
scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.
La presente domanda può essere inviata tramite posta tradizionale o consegnata a mano, ai seguenti indirizzi:
•
Comune di Vico del Gargano – Piazza San Domenico – 71018 – Vico del Gargano;
o inviata a mezzo posta elettronica agli indirizzi: vicodelgargano@postecert.it

