Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizi Demografici Ufficio Elettorale
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………….il …………………….
residente a COLOGNO MONZESE (MI) in ………………………………………………….n. …..
di professione …………………………………………………………………………………………
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,
CHIEDE
di essere iscritt.…. negli elenchi dei Giudici Popolari di:
Corte d’Assise
Corte d’Assise d’Appello
A tal fine dichiara sotto la sua responsabilità:
•

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………
conseguito in data ……….... presso …………………….…………….……………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………

Cologno Monzese, …………………………….
Il/la richiedente
_____________________________
N.B. la domanda deve essere presentata all’ufficio Comunale entro il 31 luglio. Se non presentata personalmente
occorre allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287
Art . 9 – I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
•
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
•
Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 – I Giudici Popolari delle Corti d’Assise di Appello oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in
possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
(coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.10 saranno iscritti anche nell’elenco dei Giudici di cui all’art. 9).
Art. 12 - Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
•
I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
•
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di
servizio;
•
I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese. L’Interessato può esercitare i diritti
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione n. 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

