Al Sindaco del Comune di Nuragus
Ufficio Elettorale
Piazza IV Novembre, snc
08030 Nuragus (CA)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________
il ________________ residente a Nuragus in Via/P.za _________________________________________ n.c. ______
telefono n. __________ cell. __________ e-mail ___________________ codice fiscale _________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 21 della Legge 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto/a negli elenchi dei
Giudici Popolari di:
Corte di Assise (è richiesto il titolo di studio di licenza di scuola media);
Corte di Assise di Appello (è richiesto il titolo di studio diploma di scuola media superiore);
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere (Artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), di essere in possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;



buona condotta morale;



età non inferiore ai 30 a e non superiore ai 65 anni;



di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________



di svolgere la professione di _______________________________________________________________________



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Nuragus;

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 12 della l. 287 del 10/04/1951 e
quindi di non trovarsi compreso nelle seguenti categorie:


magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;



appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in
attività di servizio;



ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Nuragus, _____________________
Il/La Richiedente
__________________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al
trattamento dei dati, per le finalità indicate.

