ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
(Art. 21 Legge 10/04/1951, n. 287)

Al Signor Sindaco del
Comune di Capoterra
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________________

Nome ______________________________________________

nato/a a _______________________________ il ____/____/_______

Codice Fiscale ________________________________

residente a CAPOTERRA in via ______________________________________________________________________ n° ______
tel/fax ______________________ Cell ______________________

e-mail _________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei GIUDICI POPOLARI di:
Corte di Assise.
Corte di Assise e di Appello
DICHIARA
di essere in possesso del titolo finale di studio __________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________ in data ____/____/_______
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)
Distinti saluti
Capoterra ____/____/_______
Firma
_____________________________

1) Indicare l’Ente datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
2) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287 “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).

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

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 il Servizio Demografico, Ufficio Elettorale, Via
Cagliari oppure al Protocollo Generale.
COMUNE DI CAPOTERRA – Ufficio Elettorale – Via Cagliari 91, 0912 Capoterra
Tel. 0707239 207/220 - Fax 0707239428 http://www.comune.capoterra.ca.it e-mail: elettorale@comune.capoterra.ca.it
(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra,

Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0707239 421/430/233)

