Al Sig. SINDACO
Comune di BISCEGLIE

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’elenco integrativo dei Giudici Popolari
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _______________________________il ____________________ e residente in Bisceglie
in Via _________________________________________________Tel. _____________________
CHIEDE
l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la
propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
DICHIARA

•
•
•
•

•
•
•

Di essere nato/a nel luogo e nella data sopra indicati;
Di essere residente nel Comune di Bisceglie;
Di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________
conseguito nell’anno_____________ presso_________________________________________
Di esercitare la professione (1)____________________________________________________
e a tal fine segnala che la documentazione relativa può essere acquisita presso l’ente pubblico
____________________________________________________________________________
Di essere in possesso dei requisiti di idoneità della Legge n. 287 del 10.04.1951 (2)
Di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento di cui all’oggetto.
Con osservanza.

Bisceglie,_________________

In fede

_________________________
____________________________________________________________________
Visto per sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
previa identificazione a mezzo di _____________________________________________________
Bisceglie,_____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO

______________________________

____________________________________________________________________
(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n.287 non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività 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
attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
(2) Requisiti di idoneità:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65;
d) licenza scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di Scuola media di secondo grado per le Corte di
Assise d’Appello.

