AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RIOLA SARDO
(OR)

OGGETTO:

Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di giudice
popolare

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ______________
residente a Riola Sardo in via ____________________________________________________________
di professione_______________________________________________________________________
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287

CHIEDE
Di essere iscritto/a negli elenchi dei giudici popolari:
(1) di Corte d’assise
(2) di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazione
mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/200 e che, in caso di non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti.
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Riola Sardo

2) di essere in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9-10 della legge 10/04/1951 n. 287, in particolare
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………………….
4) di esercitare la professione di ………………………………………………………………………..
5) di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni
per cui non versa in taluna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della citata legge
n. 287/1951 (*).
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto.
RIOLA SARDO, ___________________

IL/LA SOTTOSCRITT_

(*)Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)
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 i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
1 -  via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento;
2 -  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
3 -  la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione. E s e n t e
d a i mp o s t a d i b o l l o a i s e n s i d e l l ’ a r t . 3 7 D . P . R . 4 4 5 / 2 0 0 0 ;
(barrare con una x)
RIOLA SARDO lì,______________________

Il dipendente addetto
____________________

