AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI EBOLI
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei GIUDICI POPOLARI
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nat____ il _______/______/19________a ____________________________________________________
via ___________________________________________ n. _________ telefono ______________________
CHIEDE
di essere inserit_____ nell’Albo dei Giudici Popolari sotto elencati:
o
o

Di CORTE DI ASSISE
Di CORTE DI ASSISE Di APPELLO

A tale scopo
DICHIARA
a) di essere in possesso di cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili e politici;
b) di avere una buona condotta morale;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
conseguito presso________________________________________________nell’anno______________
d) di svolgere la seguente professione _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A corredo della presente si allega fotocopia del proprio documento d’identità valido.
Data ____________________________
o

Indicare con un segno sul pallino l’Albo in
cui desidera essere inserito, in mancanza
si ritiene essere inseriti in ambedue gli Albi
Il Richiedente

SONO ESCLUSI
1. I magistrati, e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se
non dipendente dallo stato, in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali UE 679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal
Titolare, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno
conservati per il periodo necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli
dal 15 al 22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta
inviata al Comune di Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo
Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)).
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”.
Data_____________ Firma______________

SONO ESCLUSI
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