
 

 

 

COMUNE DI SOVICO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO GIUDICI POPOLARI 

 

 

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

  di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di  

�   Corte d’Assise 

�   Corte d’Assise d’Appello 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità, 

 
 
DICHIARO 

 
 
1) di essere nato/a in .......................................................................  il ..................................  
 
 
2) di essere residente a Sovico in via ..................................................................  n ..................  
 
 
3) di essere cittadino italiano 
 
 
4) di esercitare la professione di ............................................................................................  
 
 
5) di essere in possesso del titolo di studio ..............................................................................  

 
 
conseguito presso l’Istituto …… ...........................................................................................  
 
 
di (indicare la città) ................................................  nell’anno scolastico/accademico ............  

 

6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287: 
 

Magistrati ed, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo 
Stato in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 
 

Sovico lì ................................  Firma ..................................................................................  
 

ALLEGO: 

COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' 

COPIA TITOLO DI STUDIO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI SOVICO che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti:   Telefono: 039 207501 -   E-mail:   protocollo@comune.sovico.mb.it -   Indirizzo   PEC: 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

ll Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: SINET 
S.R.L.  - Nominativo DPO Incaricato: dott. Aldo Lupi 
che lei potrà contattare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.sovico.mb.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati  
personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di procedere all’iscrizione della S.V. nell’Albo dei 
Giudici  
Popolari per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise d’Appello ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento  
UE 679/2016. 

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter avviare e concludere il 
procedimento di iscrizione della S.V. nell’Albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise 
d’Appello; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile prendere in considerazione la sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la  
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

____________, li ________________ 
 

Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________________ 


