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per la nomina di Giudici popolari di Corte di Assise 

 Mod. E81 Rev. 1 
 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Galatone  

       Piazza Costadura 1 

     73044 Galatone (Le) 

Pec:servizidemografici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari –Biennio 2022/2024 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________, nat_ a _______________ il _______________,  

 residente in  Galatone alla via____________________________________________________, codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Pec/e-mail________________________,recapito telefonico_________,  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art 21 Legge 10.04.1951 n.287 e ss.mm.ii., di essere iscritto/a negli elenchi integrativi dei 

 

     Giudici Popolari di Corte d’Assise. 

 

     Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello 

 

A tal fine, ai sensi degli artt 46 e 47 DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del citato D.P.R: 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorati di codesto Comune; 

- di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall’art. 12 della Legge n. 287/1951, come successivamente 

modificato e integrato, che comportano l’esclusione dall’Ufficio di Giudice Popolare (1); 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (2) di: __________________________________________________ 

conseguito presso la scuola/istituto   _________________________________________________________________ 

Galatone,  

FIRMA 

___________________ 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Avvertenze: l’istanza non deve essere rinnovata da chi è già inserito negli elenchi 

(1) art 12 legge 10.04.1951 n.287, non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: 

-i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 

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

-i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione 

(2) ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n.287, per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise è richiesto 

il titolo di studio di scuola media inferiore, per l’inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, il titolo di 

scuola media superiore 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il Comune di Galatone, in qualità di Titolare del trattamento, in base al Reg. Ue 679/16 ed al D. L.vo 196/03 ss.mm.ii., tratterà i dati personali 
conferiti col presente modulo e/o allo stesso allegati nell’ambito del relativo procedimento, con modalità informatiche e cartacee, per le finalità 

previste dalla normativa in materia, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (anche rilevante ai sensi dell’art. Art. 2-sexies D. L.vo 

196/03) o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri oppure per obbligo di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di proseguire o concludere il relativo procedimento. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, 

in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a 

terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, in particolare alle altre Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali 

automatizzati compresa la profilazione. Gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita 
istanza è presentata contattando il Comune di Galatone al seguente recapito servizidemografici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it.  
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