COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Provincia di Firenze
Al Comune di Borgo S. Lorenzo
Ufficio Elettorale
Il/la sottoscritto/a….……………………………………………………………………………………………
nato/a a ……….…………………………………….………………………. il ……….……………………..
residente a Borgo S. Lorenzo in via/p.za ………………………………..…………..………….…n. ……
e-mail : …………………….……………………...…….…., professione……………..……………………
CHIEDE:
di essere iscritto nell’elenco dei Giudici Popolari:
di CORTE DI ASSISE (scuola media di primo grado)
di CORTE DI ASSISE DI APPELLO (scuola media di secondo grado)
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e delle disposizioni del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA:
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Borgo S. Lorenzo;
- di essere in possesso del titolo di studio di ..……………………………………….…………………..
conseguito nell’anno ………………………presso ..……………………………………………………...
con sede in ..………………………………………………………………………………………………….
- di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni;
- di non avere incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare (1)
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
Borgo S. Lorenzo,…………………….
Il richiedente
…………………………………….
1

art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951:
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 Organdi Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in
attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione
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