Al Comune di Grezzana
Ufficio Elettorale
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI
□ PER LA CORTE D'ASSISE
□ PER LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
Il sottoscritto _____________________________________________________nato a ___________________
il _________________ residente a _________________________in Via ______________________________
n. __________, c.f. ___________________________________________, tel. __________________________
cittadino italiano, di professione arte o mestiere _______________________________ in possesso del titolo di
studio di _______________________________
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n.
287;
CHIEDE
a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell’elenco dei Giudici
Popolari:
per la Corte d’Assise

per le Corti d’Assise d’Appello.

Dichiara, altresì, di aver ricevuto copia dell'informativa ex art. 13 GDPR e preso visione, compreso ed accettato quanto indicato nella
stessa.

Grezzana, lì __________________
________________________
Si allega fotocopia documento di identità.
LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise
1. I Giudici per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d)
titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d’Appello
I Giudici delle Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola
media secondo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 12 - Incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare
1. 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 dallo Stato in attività di servizio;
c)
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, si
informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo (anagrafici, economici e fiscali) saranno trattati con
modalità cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico interesse
con la finalità del procedimento amministrativo elettorale relativo al modello a cui la presente informativa è allegata . I
dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento
comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo
o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità a cui
sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di Grezzana.
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi,
la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di
controllo.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia Srl, e-mail:
dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana, Via Roma n. 1- P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. +39 045 8872511 Fax +39
045 8872510 PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it E-mail: info@comune.grezzana.vr.it
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