DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI
POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO
Il/La sottoscritto/a: COGNOME......................................................NOME.................................................
nato/a a.……………………................................………….………………………..il……………………………………
residente a Bentivoglio in Via ...............................................................................................................n............................

CHIEDE
ai sensi dell’art.21 della Legge 10.04.1951, n.287 di essere iscritto negli elenchi integrativi dei giudici
popolari di (barrare la casella che interessa):
Corte di assise (scuola media di primo grado)
Corte di assise di appello (scuola media di secondo grado)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
DICHIARA
•

di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;

•

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso;

•

di essere in possesso del titolo di studio ……………….....………………………………
conseguito il ……………………presso l’Istituto ……......…………………..………………

•

di esercitare la professione di ………………...........…………………………….……………

Bentivoglio, lì……………………………….

IL/LA RICHIEDENTE
-------------------------------

N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia del
documento di riconoscimento.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.196/2003:
a) I dati personali sono trattati dal Comune di Bentivoglio, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le
seguenti finalità istituzionali: formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria;
c) i dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di
settore;
d) di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del codice sulla privacy;
e) titolare della banca dati è il Comune di Bentivoglio; responsabile del trattamento è il Responsabile del I Settore
Affari Generali e Istituzionali.

Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo in oggetto è il Dott. Fabrizio Simoncini
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