C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZI PER IL CITTADINO - ELETTORALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
(art. 21, Legge 10 Aprile 1951, n. 287)

DATI ANAGRAFICI
Il/La Sottoscritto/a

(cognome e nome)

nato/a a _____________________________________________________ il
RESIDENZA E PROFESSIONE
Residente a Imola (BO) in via
Professione
RECAPITI TELEFONICI E MAIL
 Telefono

 Cellulare

 Fax

 E-mail
CHIEDE

 di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di Giudice Popolare
 di Corte d’Assise (occorre essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di primo grado)
 di Corte d’Assise d’Appello (occorre essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado)
DICHIARA
 di possedere i requisiti prescritti dalla Legge
 Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
 Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
 Licenza di scuola media di primo grado
 Diploma di scuola media di secondo grado
 che, ai fini della verifica delle incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare, non svolge le seguenti
attività:
 Magistrato o Funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine giudiziario
 appartenente alle Forze Armate dello Stato o a qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attività di servizio
 ministro di qualsiasi culto o religioso di ogni ordine e congregazione
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del
presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati e per le finalità indicate.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Firma del richiedente
Imola, ____________________

_________________________________
*********************************

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

per posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.imola.bo.it

per posta certificata all’indirizzo: elettorale@pec.comune.imola.bo.it

di persona presso i Servizi per il Cittadino-URP previo appuntamento da richiedere on-line (https://www.comune.imola.bo.it/agenda-urp e
selezionare il servizio “consegna moduli/istanze”) o telefonicamente al numero 0542/602215

