
OGGETTO: domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari 

Al Comune di 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 
 
 

 

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 scuola secondaria I grado)
 giudici popolari di Corte d' Assise d'Appello (titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria di II 

grado)

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. n.445/2000, il/la 
sottoscritto/a dichiara: 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:    

conseguito nell’anno  presso    

 di esercitare la seguente professione:   

 di essere in possesso della cittadinanza italiana

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune

 di essere di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65

 di 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. 

 

Li,    
IL RICHIEDENTE 

 
 

 
 
 

 
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa privacy  
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. 
 I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi 
comunali interessati dalla richiesta. 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione 
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  
Titolare del trattamento è Elicio Romandini Sindaco pro-tempore del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in Via Nazario Sauro n.10, 
64016 Sant’Egidio alla Vibrata, tel. 0861846511. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi  (TE), Tel: 
085/2095591, Email: addari@actainfo.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento 
amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati.  
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. 
In caso si renda necessario  un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
         Firma 
        
 
       _________________________________   


