AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Al Signor Sindaco del Comune di Niscemi
Ufficio Elettorale
Piazza Vittorio Emanuele
93015 Niscemi
OGGETTO: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di
Appello - Richiesta iscrizione.
..l.. sottoscritt. ...................................................…...........…................ nat.. a ..……………................ il ............
residente in Niscemi Via/P.za ......……………….....…………...........................................................n………
tel. .........…....... …….. di professione ....……………………………………......................................................,
in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/4/1951 n. 287
CHIEDE
ai sensi dell'art.21 L.10/4/951 n.287 e successive modificazioni, di essere iscritt_ negli elenchi
integrativi dei:
[ ] 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, valendomi delle disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio : _____________________________________________ conseguito nell’anno_________
presso l’istituto _____________________________________________ di __________________________
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Niscemi;
- 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.
Niscemi ...............

Il Richiedente (1)
.....................…….....................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso
al trattamento dei dati, per le finalità indicate.
(1) Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

