
Al Sig. Sindaco del Comune di CUSANO MILANINO 

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE 

DEI GIUDICI POPOLARI – AGGIORNAMENTO BIENNIO 20___-20___ 

__l__ sottoscritt____________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________ il _________________________ 

residente in CUSANO MILANINO (MI) – via/piazza ____________________________________, n° 

____ - Codice Fiscale __________________________________________________ - eventuali 

recapiti telefonici _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’Elenco Comunale dei Giudici Popolari 

� Per le CORTI DI ASSISE 

� Per le CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

Ai tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, D.P.R. 28/12/2000, n° 

445, dichiara: 

1) di essere cittadino italiano; 

2) di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3) di avere un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________ rilasciato 

da _______________________________________________________________, con sede 

in ___________________________________________________  nell’anno ___________; 

5) di non ricoprire nessuna delle cariche che comportano l’incompatibilità con le funzioni di 

giudice popolare indicate all’art. 12 della Legge 10/04/1951, n° 287 e succ. mod. ed integ. 

__________________, lì ________________ 

IN FEDE 

 

  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – art. 11 D.P.R. 30 giugno 2003 n. 196: I dati conferiti saranno trattati con 

strumenti cartacei ed informatici ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Comunale e nell’Albo definitivo dei Giudici Popolari 

presso la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello competenti – Il conferimento degli stessi è obbligatorio ai fini del 

presente procedimento – La comunicazione e l’ambito di diffusione di tali dati è definito dalla Legge n° 287/1951 (Comuni 

–Tribunali sedi di Corti di Assise e Corti di Assise di Appello) - L’interessato gode dei diritti indicati dall’art. 13 D.P.R. 

196/2003 - Titolare del Trattamento: Comune di Cusano Milanino con sede in Piazza Martiri di Tienanmen, n° 1 
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