ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI GIUDICI POPOLARI.
Al Signor Sindaco
del Comune di Settimo San Pietro
La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ____________________________
il _________________ residente in Settimo San Pietro, in Via ______________________________ n. _____
recapiti telefonici__________________________________ e-mail_________________________________

CHIEDE
Di essere iscritta/o negli elenchi comunali dei Giudico Popolari
[ ] Corte di Assise
[ ] Corte di Assise d’Appello
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA(1)
1) di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio________________________________________________________________________
2) conseguito presso __________________________________________________in data _________
3) di esercitare la seguente professione __________________________________________________
presso (2) ______________________________________________________________________
4) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Settimo San Pietro
5) di essere in possesso dei diritti civili
6) di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287
e precisamente:
a) di non essere magistrato né funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; b)
di non appartenere alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo
Stato in attività di servizio; c) di non essere ministro di culto o religioso/a di ogni ordine e congregazione di non
essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96 del D.P.R.
570/1960 e dall’art.104, comma 2, del D.P.R. 361/1957;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.L.gs 96/2003,
(Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Settimo San Pietro, lì _________________

Firma (3)

_________________________
(1) Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti e possono essere
perseguite penalmente (artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.445).
(2) Indicare l’Ente datore di lavoro per i lavoratori dipendenti.
(3) La firma va apposta davanti al dipendente che ne riceve l’istanza. In alternativa l’istanza può essere spedita con
allegata copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

