
DOMANDA  D’ISCRIZIONE  NELL’ELENCO  DEI  GIUDICI  POPOLARI  PER  LE  CORTI  D’ASSISE  E
D’APPELLO

Al Sindaco
del Comune di Capannori

II/La sottoscritto/a__________________________________________________________

Nato/a a _______________________ il_________________________di anni __________

di professione __________________________________________________ residente nel

Comune  di  Capannori  Via/Piazza  _______________________________________,
ritenendomi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10 aprile 1951, n.287 per essere
iscritto nell’elenco dei 

 Giudici Popolari per le Corti di Assise
 
 Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello 

domando di essere iscritto in tale elenco (contrassegnare un albo o entrambi).

Dichiaro di possedere il seguente titolo di studio ______________________________

conseguito nell’anno_______________scuola__________________________________

Capannori, lì _____________________________

                                                                                                            FIRMA

_________________________________
(allegare documento d’identità)

Requisiti richiesti: 
1. per Giudici Popolari per le Corti di Assise:

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
D) titolo finale di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo. 

2. per Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:

• oltre quelli descritti alle lettere A-B-C- titolo di studio finale di scuola media di
secondo grado di qualsiasi tipo.



GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità
relative  all’invio  delle  informazioni  richieste,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla
riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e  comunque  in  modo  da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In
qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Capannori,  nella  persona  del  Sindaco  pro
tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE
2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati
personali  (R.P.D.  o  Data  Protection  Officer  –  D.P.O.).  Tale  figura  è  stata  debitamente
nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è il Segretario
generale  dott.  Giuseppe  Ascione.  E-mail:
responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli
uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it


