
        All’Ufficio Elettorale 

        del Comune di 

                                                                                  22066  MARIANO COMENSE (CO) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………. il ……………………………...... 

residente a Mariano Comense in Via ……………………………………………………………. 

telef…………………………………….e-mail………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudice Popolare di Corte di Assise (1) ………………………… 

trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla legge 10 aprile 1951, n.287 (*)ed a tal fine, essendo 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 circa le responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni false o mendaci, ed ai sensi dell’art. 46 dello stesso D.P.R. 445/2000, sotto la 

sua responsabilità 

DICHIARA 

o Di essere cittadino/a italiano/a; 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Mariano Comense; 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio – vedi punto (*) lettera d): 

………………………………………………………………………………………………….. 

Conseguito presso l’Istituto……………………………………………………………………. 

della durata di n……………………….anni; 

o Di esercitare la professione (**) di ………………………………………………………………  

 

Mariano C.se, ………………..                                                firma 

                     …………………………………   

(1) Nel caso che lo scrivente ne avesse i requisiti, aggiungere “e di Corte di Assise di Appello”         

(*) Requisiti di idoneità: 

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) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola  media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello. 

(**) Art. 12 legge 10aprile 1951, n. 287 

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: 

a) i magistrati, 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. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (come integrato e/o modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016) 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, 

per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali 

istanze o richieste.  Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo: 

https://www.comune.marianocomense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile 

della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito: dpo@comune.mariano-comense.co.it  

 

Mariano C.se, ………………..                                                Firma            …………………………………   


