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RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 
DEI GIUDICI POPOLARI 

 
 

 
Al SINDACO del Comune di Lumezzane 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________  

il ________________ residente a LUMEZZANE in via _____________________________________ 

telefono _____________________________ di professione ________________________________ 

in relazione alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulla formazione degli elenchi comunali dei giudici 

popolari, 

CHIEDE 
 

di essere compreso negli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di 
Giudice Popolare di (barrare la/le casella/e di interesse): 
 

� Corte di Assise; 

� Corte di Assise di Appello. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso  decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per assumere le funzioni di giudice popolare: 
 
- titolo di studio _________________________________________________ conseguito nell’anno 

_______________ presso l’istituto _________________________________________; 

- cittadinanza italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- buona condotta; 

- età compresa tra i 30 e i 65 anni. 

 
Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’esercizio della funzione 
di giudice popolare previste dall’art. 12 della legge 10.04.1951, n. 287 e cioè: 
 

a) di non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine 
giudiziario; 
b) di non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non 
dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 
c) di non essere ministro di qualsiasi culto o religioso di ogni ordine e congregazione. 

 

 
Lumezzane, ____________________ 

_____________________________ 
                    (firma) 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione 10 

00186 Roma Ghirardini Daniela 

Responsabile del procedimento: Staffoni Lauretta tel 030 8929268 e-mail urp @ comune.lumezzane.bs.it 
Potere sostitutivo art.2, c. 9 bis, L.241/90: dott.ssa Francesca Di Nardo  

e-mail: segreteria.generale@comune.lumezzane.bs.it 
 

 


