
Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari 

delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello 

Al Sig. Sindaco del Comune di DENNO(TN) 
 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il 

residente in Denno In Via/piazza 

Tel e-mail _ 

Iscritto/a nelle  liste  elettorali di questo Comune 

CHIEDE 

 
ai sensi dell'art. 21  Legge 101411951, n. 287 e successive modificazioni,  di essere iscritto negli elenchi 

dei: 

O Giudici popolari di Corte d'Assise (è richiesto il titolo di studio di licenza di scuola media) 

 

O Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (è richiesto il titolo di studio diploma di scuola media superiore) 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenzadai 

beneficieventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000, sotto propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• cittadinanza italianae godimento dei diritti civili e politici; 

• buona condotta morale; 

• età non inferiore ai 30 a e non superiore ai 65 anni; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ------------------ 

• di esercitare la professione 

DICHIARA 

inoltre, di non trovarsi compreso nelle seguenti categorie: 

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

• appartenenti alle forze armate dello  Stato ed a qualsiasi  organo di polizia, anche  se non dipendente 
dallo  Stato,  in attività di servizio; 

• ministri di  qualsiasi   culto e religiosi   di ogni  ordine e congregazione 

 
li/La  sottoscrittala   dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi   dell'art.  13   D.  Lgs.  N.  19612003,    che  i   dati 
personali   raccolti   saranno    trattati,   anche    con    strumenti   informatici,    esclusivamente     nell'ambito     del 
procedimento   per il quale  la  presente dichiarazione  viene resa. 

 

 

Denno, 

(firma) 

 
 
 

 
(Da sottoscriversi con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000- in presenza del dipendente 
addetto ovvero  sottoscritta  e  presentata   unitamente  a   copia  fotostatica non   autenticata  di   un   documento  di 
identità del sottoscrittore) 

 
 



Informativa sulla Privacy 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Demografico in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Denno con 
sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e-mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito internet 
www.comune.denno.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a 
Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può 
esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L’informativa 
completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web 
www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 
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