DOMANDA AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO
(art. 21 Legge 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI VITERBO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________ il ________________
e residente in Viterbo, Via/Piazza _______________________________________n. _____
Telefono_________________________ e-mail____________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 21 della Legge 287/51 e successive modificazioni, di poter esplicare le
funzioni di:
Giudice Popolare di Corte d’Assise (Scuola Secondaria di 1° grado - ex media inferiore);
Giudice Popolare di Corte d’Assise d’Appello (Scuola Secondaria di 2° grado - ex media
superiore).

DICHI ARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
T.U. approvato con D.P.R. 28/12/200 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio ________________________________________________________ ;
Professione1 __________________________________________________________ ;
Cittadinanza italiana;
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Viterbo;
Buona condotta morale;
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
Allega: copia non autenticata del seguente documento di identità in corso di validità
___________________________________________________________________
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa. La
sottoscrizione del presente modulo, vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

Viterbo, lì ____________________

In fede
______________________________

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 LUGLIO NEI TEMPI E CON LE MODALITA’ DESCRITTI NEL BANDO DI DOMANDA

1

Art. 12 “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 dipendente dello Stato
in attività di servizio;
c) I Ministri di qualsiasi Culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione”

