Comune di Tivoli
Settore I
Servizi Elettorali

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco comunale dei giudici popolari
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

email

C.F.

CAP

tel.

PEC
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di:
Corte d’Assise
Corte d’Assise d’Appello
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano;
2) di esercitare la professione di
3) di essere in possesso del titolo di studio

;
(1)

conseguito presso
nell’anno scolastico/accademico

di
;

4) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 282.

(2)

Si allegano:
• copia del documento di identità;
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

1
2

Attenzione: specificare i diplomi non gli attestati di qualifica che non sono equiparabili ai diplomi di scuola media superiore
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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