COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZI ELETTORALE
Tel. 079-6579102
e-mail marilenamannoni@comune.aglientu.ot.it - pec protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Aglientu
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
• Letto l’articolo 9 Legge n. 287 del 10/04/1951 e ss.mm.ii. Capo I - Istituzione e composizione delle
Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise);
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) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
• Letto l’articolo 10, L. 287 del 10/04/1951 e ss. mm. e ii.
Capo I - Istituzione e composizione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello)
I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente,
devono essere in possesso almeno del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.

CHIEDO
[_] di essere iscritto Corte di Assise

[_] di essere iscritto Corte di Assise di Appello

(scuola media di primo grado)

(scuola media di secondo grado)

[_] Aggiornamento dati

[_] Richiesta di cancellazione

(Titolo di studio e professione)

(Istanza motivata di esonero)

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale
responsabilità

DICHIARO
1) di essere nato a ____________________________________________ i _________________
2) di essere residente a Aglientu in _________________________________________ n. ______
3) di essere cittadino italiano
4) di esercitare la professione di ____________________________________________________
5) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________
conseguito presso ____________________________________ di ______________________
nell’anno scolastico/accademico ________________________;
6) di non trovami in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12, L. 10.4.1951, n. 287 e ss.mm.ii.;
7) di essere già iscritto negli elenchi/albi e di essere impossibilitato all’esercizio dell’Ufficio G.P. per
i seguenti motivi _____________________________________________________________,
pertanto chiede la cancellazione nei suddetti albi/elenchi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Aglientu, lì _________

Firma

________________________________
(Apporre la propria firma in modo leggibile)

A pena di nullità, la domanda d’iscrizione o di aggiornamento o di cancellazione/esonero dei propri dati deve essere opportunamente
sottoscritta, corredata del documento d’identità e presentata:
1) all’Ufficio Protocollo del Comune di Aglientu;
2) inviata al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@comune.aglientu.ot.it
Le istanze prive di documento d’identità, in qualunque modo presentate, saranno ritenute irricevibili.
INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento. - Il trattamento dei suoi dati personali
verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione
di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. - Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione
dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza
da Lei avanzata. - Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Sindaco del Comune di Aglientu

