
Al Sig. Sindaco del Comune di

CHIOGGIA

Oggetto: domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di GIUDICE POPOLARE

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________________ il _________

residente in ______________________________________________________________________

chiede

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di GIUDICE POPOLARE, come 

previsto dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni..
A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

• di essere iscritto nelle Liste Elettorali del Comune di Chioggia;

• di avere la cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili;

• di essere di buona condotta morale;

• di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________

conseguito presso ____________________________________________ in data ___________

• di esercitare la professione, arte o mestiere di ________________________________________

• di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 12 della Legge 10.04.1951, 
n.287 e precisamente di non svolgere la professione di:

• magistrato, in generale, funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine
giudiziario;

• appartenente alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non 
dipendente dallo Stato in attività di servizio;

• ministro di qualsiasi culto e religioso di ogni ordine o congregazione

Allego copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' personale.

In fede

Chioggia, lì ___________________________________

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per motivi istituzionali.
Con la sottoscrizione dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 
2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
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INFORMATIVA ART. 13 Regolamento UE 2016/679 (PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’attività di “Trattamento di dati 
necessari per l’espletamento delle attività connesse all’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari della 
Corte d'Assise d'Appello”, raccolti presso l’interessato, si forniscono le seguenti informazioni:

• i dati personali (comuni, ulteriori e particolari) sono trattati mediante impiego di supporti 
cartacei e/o digitali ai fini del presente procedimento e sono utilizzati esclusivamente per 
finalità istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, 
dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali; il Titolare, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del 
Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali per una finalità che 
non fosse istituzionale, fornisce all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa 
finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento 
stesso;

• il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
Regolamento; la sicurezza dei dati è garantita da adeguate misure di protezione atte a ridurre 
i rischi di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale 
o illegale;

• l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento UE ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare del Trattamento; ai sensi dell’art. 77, in caso di presunte 
violazioni del Regolamento, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
italiana – Garante per la protezione dei dati personale, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale;

• • • • il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Chioggia.
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