COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Iscrizione all’albo dei Giudici Popolari
(Art. 21 Legge 10/04/1951, n. 287)

Al Signor Sindaco
Del Comune di
DECIMOMANNU
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________il _____/_____/__________
Residente a DECIMOMANNU in via _____________________________________________________
Telefono ___________________
CHIEDE
di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei GIUDICI POPOLARI di:
Corte di Assise.
Corte di Assise e di Appello
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
- di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________________________
Conseguito presso__________________________________________________ in data ____/____/_________
- Ed inoltre di svolgere la professione di __________________________________________________________
Presso (1) _________________________________________________________________________________
E di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (2)

Decimomannu , ________________
In fede
__________________________
1) Indicare l’Ente datore di lavoro per i lavoratori dipendenti;
2) 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.”
L’amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei
dati, per le finalità indicate, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.
La presente domanda può essere trasmessa, mezzo posta, o presentata tramite incaricato, unitamente alla copia
fotostatica non autenticata della carta d’identità o documento di riconoscimento presso gli Uffici dei Servizi Demografici ,
Corso Umberto 91 angolo Via Roma 1, oppure al Protocollo Generale.

