
AL SIG. SINDACO 
COMUNE DI LONGARE 

 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei GIUDICI POPOLARI. 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il _____________________ 

tel. _________________ cell. __________________ e-mail _________________________________ 

residente a Longare in via ________________________________________ n. _________________ 

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione 

____________________________________, in possesso del titolo di studio di 

____________________________________________________ conseguito nell’anno ____________ 

presso ______________________________________________ con sede in __________________, 

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 s.m.i. per la 
iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari: 
 

□ per le CORTI DI ASSISE  

□ per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO  

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE IN TALI ELENCHI 

 

Allega copia del seguente documento di riconoscimento __________________________________ 
 
Longare, _____________________ IL RICHIEDENTE 
 

__________________________________ 
 

 
Legge 10 aprile 1951, n. 287. 
 
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise – 
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c)  età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di 
qualsiasi tipo. 
 

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di 
Appello 
I giudici  popolari delle Corti di Assise e di 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 popolare. 
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: 

a) i magistrati e, in generale, 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 a 
congregazione. 

 

 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

________________ 

 

Si dispone l’iscrizione della persona in argomento 

nell’elenco comunale permanente dei Giudici 

Popolari: 

□ della Corte di Assise 

 

□ della Corte di Assise e di Appello 

 

Seduta del __________________ 

 

    Il Segretario                                   Il Presidente 

 

_________________                  _______________ 

 



 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue: 
1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine istituzionale richiesto e precisamente per 
l’iscrizione all’albo dei giudici popolari del Comune di Longare e adempimenti correlati. 

2. Modalità del Trattamento 
I dati personali propri e di familiari verranno trattati e conservati in archivi informatico e cartaceo. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Uffici del Comune di Longare, di altri Enti pubblici e privati per 
attività inerenti l’esercizio di funzioni proprie del Comune e/o previsti dalla vigente normativa. 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Longare – via G. Marconi 26, 36023 Longare (VI) 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei e i familiari dei quali sono stati raccolti i dati potrete esercitare, ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica dei dati; 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e di essere consapevole che, a causa 
della funzione del Comune di Longare e del fine istituzionale per il quale sono raccolti i dati, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento degli stessi non è possibile. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

• esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali raccolti con la presente pratica, inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati; 

• esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli delle altre persone ivi 
indicate ad Enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

• esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e di quelli delle 
altre persone ivi indicate così come indicati nell’informativa che precede. 

 
Longare, __________________                        Firma 
 
 _______________________________ 

 


