
Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di 

30015   CHIOGGIA (VE) 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................

CHIEDE 

di essere iscritto/a negli elenchi delle persone idonee alle funzioni di Giudice Popolare per la Corte dì Assise 

di appello. 

DICHIARA 

 di essere nato/a a ...................................................………............................... il ..........................................

 di essere residente in .......................................................................................................................................

 di essere in possesso del titolo di studio .........................................................................................................

 conseguito nell'anno scolastico ..........................presso ..............................…...............................................

 di essere cittadino/a italiano/a

 di essere persona di buona condotta morale

 di godere dei diritti politici in quanto iscritto nelle liste elettorali di codesto Comune

 di essere in possesso dei diritti civili

 di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e

precisamente: 

d) di non essere magistrato né funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; 

e) di non appartenere alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente 

dallo Stato in attività di servizio; 

f) di non essere ministro di culto o religioso/a di ogni ordine e congregazione. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall'articolo 76 del 
D.P.R. 28-12-2000, n. 445 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 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 

Chioggia li, .....................................................

IL RICHIEDENTE 

..............................................................................

Art 76 D.P.R. n.445/2000 
NORME PENALI 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalle su citate normative è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. L'esibizione di un atto contnente dati non più corrispondenti a veità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarzioni sostitutive rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. Se i reati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di un a professione o arte, il 
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea da pubblici uffici o dalla professione e arte. 


