
Al Comune di CALCINAIA

OGGETTO: domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________________________ il ______________________

residente a _________________________________via ____________________________________ n. ____

tel. __________________________________________________ cell. ______________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

C H I E D E

ai  sensi  dell'art.  21  L.  10/04/1951,  n.  287  e  successive  modificazioni,  di  essere  iscritto  negli  elenchi

integrativi dei: 

giudici popolari di Corte d' Assise (titolo di studio richiesto: Licenza Media Inferiore)

giudici popolari di Corte d' Assise d'Appello (titolo di studio richiesto: Licenza Media Superiore)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa

dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente

conseguiti  a  seguito del  provvedimento adottato, così  come previsto dall'art.  75 del  D.P.R.  445/2000,  il

sottoscritto dichiara:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________

di esercitare la seguente professione:_______________________________________________

di essere in possesso della cittadinanza italianadi essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di Calcinaia

di essere di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65di non trovarsi in alcuno dei casi di

incompatibilità previsti dalla vigente normativa ** Sono incompatibili con l'incarico i magistrati

e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli

appartenenti  alle  forze  armate  dello  Stato  e  di  qualsiasi  organo  di  Polizia,  anche  se  non

dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni

ordine o congregazione. 

Calcinaia, ________________ (firma)______________________________

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  e della normativa 

nazionale

Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’espletamento delle funzioni di giudice 

popolare

I dati raccolti sono comunicati a Enti Pubblici o fornitori di Pubblici Servizi.Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, 

Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è Responsabile 

Affari Generali e Legali indirizzo mail p.melai@comune.calcinaia.pi.it Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO 

CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo  rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione 

“Protezione dei dati personali” sul sito del comune di Calcinaia  (link diretto 

http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf



Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Calcinaia, ____________________ (firma)________________________________


