
 
 
 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Montalto di Castro 
 

 
Oggetto: Aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari di Assise e di Assise di 
Appello 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a ________________________ il ____________ residente a Montalto di Castro 
chiede alla S. V. di essere proposto per l'iscrizione: 
 
 

ALBO GIUDICI POPOLARI CORTE DI ASSISE 
 
Pertanto dichiara il possesso dei seguenti requisiti per esplicare le funzioni di Giudice 
Popolare di Corte di Assise: 

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 
d) titolo finale di studio di Scuola Media di PRIMO GRADO di qualsiasi tipo. 

 
ALBO GIUDICI POPOLARI CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

 
avendo oltre ai requisiti previsti nei punti a), b), c), precedenti, il titolo di studio di 
Scuola Media di SECONDO GRADO di qualsiasi tipo. 
Dichiara quindi di essere in possesso del titolo di studio di ______________________ 
conseguito presso la Scuola _______________________________ nell'anno _______ 
e di svolgere la professione di ____________________________________________ 
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata in calce al 
presente modulo ed autorizza la raccolta dei dati per la proposta di iscrizione nell'Albo 
dei Giudici Popolari ai sensi dell'ari 10 della L. 675/96, e s.m.i. 
 
Montalto di Castro, lì _____________ 
 

Firma 
 

_____________________ 
 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che il trattamento dei dati personali fomiti e comunque 
acquisiti è finalizzato a ___________________________________ in base alla legge __________________________ 
La predetta raccolta avverrà presso _______________________________________________________________ con 
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è (facoltativo/obbligatorio/facoltativo ed indispensabile per l'istruttoria della pratica o altro). 
I suoi dati possono essere diffusi/comunicati _________________________________________________________ 
La mancata indicazione dei dati può comportare ________________________________________________________ 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della D.LGS 196/2003 in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento e' _____________________, Ente _______________________________________________ 
II responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è ____________________________ 
n. tel. _______________ n. fax. ____________________, indirizzo posta elettronica ___________________________ 

 

 


