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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 
DEI GIUDICI POPOLARI 

 
 

 
Al SINDACO del Comune di Lumezzane 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________  

il ________________ residente a LUMEZZANE in via _____________________________________ 

telefono _____________________________ di professione ________________________________ 

in relazione alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulla formazione degli elenchi comunali dei giudici 

popolari, 

CHIEDE 
 

di essere compreso negli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di 
Giudice Popolare di (barrare la/le casella/e di interesse): 
 

� Corte di Assise; 

� Corte di Assise di Appello. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso  decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per assumere le funzioni di giudice popolare: 
 
- titolo di studio _________________________________________________ conseguito nell’anno 

_______________ presso l’istituto _________________________________________; 

- cittadinanza italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- buona condotta; 

- età compresa tra i 30 e i 65 anni. 

 
Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’esercizio della funzione 
di giudice popolare previste dall’art. 12 della legge 10.04.1951, n. 287 e cioè: 
 

a) di non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine 
giudiziario; 
b) di non appartenere alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non 
dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 
c) di non essere ministro di qualsiasi culto o religioso di ogni ordine e congregazione. 

 

 
Lumezzane, ____________________ 

_____________________________ 
                    (firma) 



 

 

Mod7/Dem 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: aggiornamento Albo Giudici Popolari 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 


