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Facsimile di domanda 

per l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari 

 
Al Comune di Loreo 

Ufficio Elettorale 

alla c.a. della Commissione comunale  

per la formazione degli elenchi  

dei Giudici popolari  
 

Io sottoscritto/a .................................................................................................... 

nato/a a ........................................ ................................... 

il ............................. 

residente in ......................................................................................................... 

di professione ...................................................................................................... 

 

chiedo 

 

di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei giudici popolari  

□ di Corte d’Assise  

□ Corte d’Assise d’Appello 

A tal fine e sotto la propria responsabilità  

 

dichiaro 

 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

........................................................... conseguito presso…………………………………………. 

 ............................................... .............. nell’anno ........................ 

2. di essere in possesso dei requisiti prescritti- dall’art. 9 della legge n. 287/51, come 

modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56 dall’art. 10 della legge n. 287/51, come 

modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56. 

3. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l’Ufficio di 

Giudice Popolare previste dall’art. 12 della legge n. 287/51.  

 
Loreo, ............................ Firma .................................................. 

 
Legge n. 287 del 1951 
Art. 9 Corte d’Assise “I giudici popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici 
b) buona condotta 
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 
d) titolo di studio richiesto scuola media di primo grado 
 
Art. 10 “I giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente devono essere 
in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo”. 
 
Art. 12 Incompatibilità con l’ufficio di giudice popola re “non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: 
a) magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario 
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in 
attività di servizio 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.  

 
Allegare copia del documento nel caso in cui la presente istanza non venga sottoscritta in 

presenza dell'addetto all'Ufficio. 
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INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento 679/2016/UE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, si 

informa che il Comune di Loreo tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. 

Il Comune di Loreo garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con riferimento particolare alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad obblighi di legge e regolamenti di natura 
fiscale, assicurativa, previsti dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in 
particolare per: 
l’inserimento nelle anagrafiche e nei database comunali; 
la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, dell’anagrafe, delle liste elettorali; 
la tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; 
la tenuta delle liste dell’elettorato attivo e passivo; 
la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 
assolvere a sue specifiche richieste. 
 
2. Le modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Loreo o presso i soggetti indicati 
al paragrafo 4 utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica sia telematica, anche 
attraverso strumenti automatizzati per la memorizzazione e trasmissione dei dati stessi, con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza e in modo da ridurre al minimo il 
rischio della distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alla finalità della 
raccolta. 
 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali. 
Il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al par. 1 comporta la mancata erogazione del servizio 
richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 
 
4.Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati a: 
a) soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 
b) collaboratori, dipendenti consulenti del Comune di Loreo nell’ambito delle relative mansioni e obblighi 
contrattuali compresi i responsabili dei trattamenti e gli incaricati nominati ai sensi del Regolamento 
679/2016; 
c) commissioni elettorali circondariali; 
d)tribunale competente sul territorio; 
istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 
 
5. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loreo, con sede in Piazza Municipio, n. 4 in persona del 
Sindaco pro tempore sig. Moreno Gasparini. 
 
6. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) 
D.P.O.: Avv. Mauro Albertini, via Torino 180/a, Mestre - Venezia contatto: tel: 041/5028175 mail: 
albertini@albertinieassociati.it 
 
7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla 
finalità per la quale sono raccolti e nel rispetto dei termini stabiliti per la conservazione degli atti dalle norme 
di legge. 
 
8. Diritti dell’interessato (artt. 15-16-17-18-21 reg. 679/2016/UE) 
- diritto di accesso ai propri dati personali; 
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- diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali, ove questo non contrasti con 
le conservazione dei medesimi imposta da vigente normativa; 
 
- diritto di chiedere al titolare del trattamento di cancellare i propri dati ove questo non contrasti con le 
conservazione dei medesimi imposta da vigente normativa; 
- diritto di chiedere al titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 
-diritto di opporsi al trattamento. 
 
9. Diritto di presentare reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Loreo, ______________________ 
 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione 
 
________________________________________ 
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