
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

ALLA SINDACA

DEL COMUNE DI SESTU

Il/la sottoscritta

nato/a a il

residente a Sestu in via

Telefono

Indirizzo e-mail

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei GIUDICI POPOLARI

a Corte d'Assise

D Corte d'Assise e d'Appello

DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso _ nell'anno

di svolgere la professione di

presso1

e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10

aprile 1951, n. 2872.

Sestu,

In fede

l Indicare l'Ente datore di lavoro per i dipendenti pubblici;

2 Art, 12 della Legge 10/04/1951, n. 287 "Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

a) I Magistrati e, in generale, i Funzionar! in attività di seivizio appartenenti all'ordine Giudiziario;

b) Gli appartenenti alle forze amiate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;

c) I Ministri di qualsiasi Culto ed i Religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI E DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATI VA SULLA PRIVACY RESA AI
SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) E PUBBLICATAAL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:

httD://www. comune.sestu.ca.it

SESTU, _ FIRMA

La presente domanda può essere trasmessa tramite posta, PEC o consegnata a mano, unitamente alla copia fotostatica non autenticata

della carta d'identità o documento di riconoscimento.

PEC: protocollo.sestu@pec.it


