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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI 
 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
 

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a in _________________________________________________ il _____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ________ tel. n. _______________________ 

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del titolo di studio di 

_______________________________________________________________________________________, 

di esercitare la professione di
(1) 

______________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici popolari, trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla 

legge 10 aprile 1951, n. 287 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66
(2)

. 

 

 
Data ___________________________ 
 
 
        ___________________________________ 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(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 a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.  
Art. 1492 del D.P.R. 15-3-2010. n. 66: gli appartenenti alle Forze Armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare. 
…omissis… 

(2)  Requisiti di idoneità: 
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.  

 

Timbro 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo 
comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui 
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli 
stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 
contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, 
telefono: 0431 972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 
 

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192  

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 

 

Firma per presa visione, 
...................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 


