
Città di Spoleto
Servizi Demografici–Ufficio Elettorale

                                                                              

Iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise 

e di Corte di Assise di Appello

DICHIARAZIONE DI ATTENZIONE : la presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le prescrizioni di cui all’articolo 48 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

                              
                                AL SIG. SINDACO del Comune di            
                                SPOLETO

Il/La  sottoscritto/a_____________________________________________________________,
ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 dell’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e
di Corte di Assise di Appello del Circondario giudiziario di cui fa parte il Comune di Spoleto,

CHIEDE

di essere iscritto nell’Albo dei Giudici Popolari

� per la CORTE DI ASSISE

� per la CORTE DI ASSISE DI APPELLO

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA

1. di avere il seguente codice fiscale ________________________________________________________________;

2. di risiedere in SPOLETO in  via/piazza/ corso _______________________________________________________;

3. di essere nato/a il  ___________________________________ in _______________________________________

e, pertanto, di avere età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana e di avere il godimento dei diritti civili e politici;

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ rilasciato

da ______________________________________________________________________________________ con

sede _________________________________________________________________nell’anno _______________;

6.   di non ricoprire alcuna delle cariche che comportano l’incompatibilità con le funzioni di Giudice Popolare indicate
dall’articolo 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i.:  a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;  b) gli appartenenti 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; 

7.  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  procedimento  al  seguente  recapito
__________________________________________________________  tel.  _____________________________
fax ____________________ e-mail _______________________________________________________________;

8. di  essere  stato/a  informato/a  sulle  finalità  e  modalità  del  trattamento  dei  dati  conferiti  e  sui  diritti  di  rettifica,
aggiornamento, cancellazione di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 13 del “codice in materia di protezione
dei dati personali”;

9. di allegare copia di documento di identità o di riconoscimento.

Spoleto, lì ____________________________                                                 Il Richiedente                    
___________________________________
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