DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
(art. 21 legge 10 aprile 1951 n. 287 e ss.mm.ii.)
Alla commissione Comunale
per la formazione degli elenchi
dei Giudici Popolari
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14
24030 BREMBATE DI SOPRA
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a

(Provincia di

) il (gg/mm/aaaa)

residente a Brembate di Sopra
via/piazza

n°
telefono

cellulare

@ e-mail

PEC (posta elettronica certificata)

di professione

valendosi della facoltà prevista dall’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e dell’art. 483 del Codice Penale
nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
•

•

di essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile
1951 n. 287 integrato con le leggi 5 maggio 1952 n. 405 e del 27 dicembre 1956 n.
1441;
che il titolo di studio (da specificare)

del quale è in possesso, è stato conseguito presso

•
•

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità con
l’ufficio di Giudice Popolare previste dall’art. 12 della Legge sopracitata;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Brembate di
Sopra;
CHIEDE

•

di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei Giudici Popolari:
di Corte d’Assise
di Corte d’Assise d'Appello

Data (gg/mm/aaaa)
Il/La richiedente1
___________________________

Allegati2 (contrassegnare se ricorre il caso):
copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente
1
2

Firma autografa o firma digitale del richiedente.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità personale del richiedente, nei seguenti casi di firma
autografa:
•
apposta non in presenza di pubblico ufficiale;
•
inviata a mezzo pec non personale;
•
inviata a mezzo e-mail

Redazione modulo: 04/09/2017

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
(In caso di firma apposta in presenza del dipendente addetto)

Il richiedente è stato identificato a mezzo di
documento d’identità

n.

rilasciato da

il (gg/mm/aaaa)
Brembate di Sopra, lì (gg/mm/aaaa)
L’impiegato addetto

