Al Sindaco del Comune di Malnate
Ufficio Elettorale
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 MALNATE
Fax 0332 429035
Posta elettronica: demografici@comune.malnate.va.it
comune.malnate@legalmail.it

Oggetto: iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari.
Il/la sottoscritto/a ………….…………………………………………………………………………..
nato/a… a ………………………………………………………… il

…………………………….

residente a MALNATE in via ….…………………………………………………………………….
Tel./Cell. ………………………………
CHIEDE
di essere iscritto/a negli elenchi integrativi di coloro che possono assumere l’Ufficio di Giudice
Popolare di Corte d’Assise (1)….…………………………………………………………………….
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici e civili
- di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………….conseguito
presso .………………………………………………………………………. nell’anno……………
- di svolgere la professione di .……………………………………………………………………….
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della medesima legge (2).
Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Malnate, li ………………………
…………………………………
(firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” tutti i dati sopra riportati sono acquisiti
esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate,
solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di
dare corso al procedimento.
(1)

Nel caso che lo scrivente avesse il titolo di studio di scuola media superiore aggiungere “e di Corte di Assise di
Appello.
(2)

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 dipendente dallo Stato, in
attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

