AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
STRAMBINO
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________
residente in questo comune in via _________________________________ n. _________________
in possesso del titolo di studio di _____________________________________________________
conseguito il __________________________ presso l'istituto _____________________________ ,
trovandosi in età compresa tra i 30 e i 65 anni,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell' albo comunale dei giudici popolari di:
o CORTE D'ASSISE (titolo di studio posseduto: licenza scuola media)
o CORTE D'ASSISE e CORTE D’ASSISE D’APPELLO (titolo di studio minimo posseduto:
licenza di scuola superiore)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D.P.R.n. 445/2000,
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Strambino
3) di non avere precedenti penali
4) di non avere procedimenti penali in corso
5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall' art. 12 della legge 287/51 (*)
Strambino, li __________
Il richiedente
____________________
Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità
(*) Art. 12
Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

“INFORMATIVA” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma di quanto prescritto dalle norme sulla Privacy “Regolamento (UE) 2016/679)” si comunica che i dati che sono richiesti da
questo Servizio hanno le seguenti finalità:
•
I dati personali sono raccolti dai Servizi Demografici, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
•
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
•
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso.
Diritti dell’interessato:
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo;
g. diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’autorità di controllo: www.gpdp.it- www.garanteprivacy.it
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Strambino.
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile dei Servizi Demografici a cui è possibile rivolgersi per ogni informazione in merito
all’uso dei dati personali.

