
DA PRESENTARE TRA IL 01 APRILE ED IL 31 LUGLIO 2021 

N.B. la presente domanda può essere presentata o a mano all’Ufficio protocollo 

comunale al piano terra di Palazzo Spada, Piazza M. Ridolfi 1, o a mezzo pec 

all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it 

 

 

Al Sindaco del Comune di Terni 

Ufficio Servizi di Elettorale – Leva  

 

OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

giudice popolare  

 

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

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

residente in Terni, Via ………………………….…………………………..…n……... 

c.f…………………………………, cittadinanza italiana, sesso:           M          F 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di Terni,  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco dei giudici popolari per la: 
(barrare con X la voce che ricorre)  

  

         CORTE di ASSISE                             CORTE di ASSISE di APPELLO 

 

A tal riguardo, consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative nelle 

quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (in 

particolare artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria diretta responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. che le surriportate generalità ed informazioni corrispondono al vero; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

……………………………………………………………………………….......

acquisito presso ……………………………………………………………… 

durante l’anno……………………….. 

3. di esercitare la seguente professione…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

contestualmente  

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza di quanto previsto dalla  L. n. 287/1951 e s.m.i., a norma della 

quale, in particolare: 
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art. 9. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a)  

cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili  e politici; b) buona condotta morale; c) eta' non 

inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d)  titolo  finale  di  studi  di scuola media di primo grado, di 

qualsiasi tipo. 

art. 10. I  giudici  popolari  delle  Corti  d'assise  di  appello,  oltre i requisiti stabiliti  nell'articolo  

precedente,  devono  essere  in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di 

qualsiasi tipo. 

art. 12: Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i  magistrati  e,  in  generale, i funzionari in 

attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo 

di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio; c) i  ministri di qualsiasi culto e i 

religiosi di ogni ordine e congregazione; 
 

 

Terni, ……………………………. 

 

                                                                                   Il richiedente 

 

 

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

 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI 

Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in 
osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni per quanto 
concerne la procedura di competenza e di cui agli artt. 13, 14 e 15, L. n. 287/1951 e s.m.i., con sede legale in Piazza 
Ridolfi, n. 1 pec: comune.terni@poatacert.umbria.it. e quindi esclusa la procedura successiva alla trasmissione al 
Presidente del Tribunale di Terni, di cui agli artt. 16 e ss. L. n. 287/1950, degli elenchi predisposti dal Comune. 
Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al 
seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla 
riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il 
quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa 
che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà 
consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 
http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 
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