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GIUDICI POPOLARI 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO INTEGRATIVO 

 
 

Al  Sig. SINDACO 
del Comune di SAVA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ___________________ 

a ________________________ e residente a Sava (TA) in via ________________________  n. _____, tel. 

n. ___________________ , essendo in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla legge 10 aprile 1951 n. 

287 (*) 

CHIEDE 

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di 

 Corte di Assise 

 Corte di Assise di Appello 

tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

a. di essere cittadino/a italiano/a; 

b. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

c. di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________________ 

__________________, conseguito presso ___________________________________________ di 

_______________ nell’anno scolastico/accademico ____________ (di cui allega copia fotostatica); 

d. di esercitare la professione di ____________________________________________________; 

e. di non essere incompatibile con l’ufficio di giudice popolare ai sensi dell’art. 12 della legge 10.4.1951 n. 

287 (*). 

SAVA,____________________. 

                                                                                                     In fede (**)  

______________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(*) Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287 
Art. 9. 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. I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio 
di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 
Art. 12. 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. 
 
(**)  La domanda completa in ogni parte può essere presentata e sottoscritta dinanzi al dipendente addetto ovvero può 
essere sottoscritta liberamente e presentata al protocollo dell’Ente o spedita per posta o inviata via fax, allegando 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e del d.lgs 101/2018, si   
informa che: 

- Il titolare del Trattamento è il  COMUNE DI SAVA 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 099 9727927 

Fax +39 099 9727929 

PEC anagrafeleva.comune.sava.@pec.rupar.puglia.it 

 
- Il Titolare del Trattamento ha nominato  Responsabile della Protezione dei Dati 

 Ipslab srl società unipersonale  
Contatti e recapiti: 
Telefono 333 8008008 

PEC pec@pec.ipslab.it  

 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

• i dati vengono raccolti dal Comune di Sava e trattati per le seguenti finalità: iscrizione negli albi dei giudici popolari; 
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico cui è 

soggetto il Titolare del trattamento ai sensi della normativa statale;  
 

Luogo e modalità del trattamento 

• I  dati personali saranno trattati da soggetti  autorizzati in forza all’area AA.GG. - servizi  Demografici del Comune di Sava 
e da coloro che saranno coinvolti nei procedimenti inerenti l’iscrizione negli albi dei giudici popolari. Potrebbero essere 
trattati da altri Responsabili che operano sotto la diretta autorità del “Titolare del trattamento” e dallo stesso sono stati 
contrattualmente designati ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Interverrà nel procedimento anche 
personale incaricato dal Presidente della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello. 

• Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati sono trattati esclusivamente nel Territorio 
Italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

• Oltre che dai dipendenti del Comune di Sava, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potrebbero essere effettuati anche 
da soggetti terzi pubblici e privati, ai quali il Comune di Sava affida le attività e i servizi (o parte di essi) connessi alla 
corretta gestione  dei servizi di competenza o che sono coinvolti nel procedimento amministrativo di adeguamento degli 
albi dei giudici popolari di Corte d’Appello e di Corte d’assise d’Appello.  

• I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo il diritto positivo, sono tenuti a conoscerli 
o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; tali soggetti, che in alcuni casi possono 
avere sede anche all’estero, sono ricompresi nelle seguenti categorie: 

• Società incaricate dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati;  

• Privati, Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, per adempiere a specifici obblighi di legge/regolamenti in 

materia. 

 

Tipologia dei dati trattati e destinatari 

• I dati personali trattati per finalità connesse all’esercizio del diritti  possono essere  il nome, il cognome, la data di nascita, 
il codice fiscale, la matricola e l’indirizzo di posta elettronica, il titolo di studio nonché altri elementi di identificazione 
personale dell’elettore ma anche categorie particolari di dati personali e/o dati giudiziari relativi a condanne penali,sentenze 
dell’autorità giudiiziaria ecc. ; 
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Periodo di conservazione 

• I dati personali e giudiziali, saranno trattati per tutto il tempo necessario al completamento della pratica e verranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di limitazione 

della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione dei procedimenti inerenti la regolare tenuta degli elenchi dei 
giudici popolari . Non fornire i dati comporta la non iscrizione nei rispettivi registri  salvo i casi d’iscrizione d’ufficio; 

 

Diritti dell’interessato 

• I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si 

riassumono nel diritto: 

• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e 

l'accesso agli stessi; 

• di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
• di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
• di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
• di ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge;  
• di richiedere la portabilità dei dati;  
• di aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,  fatta salva ogni  altra f orma di 

ricorso amministrativo e giudiziario 
 

 

per presa visione 
Firma obbligatoria del  richiedente l’iscrizione negli albi dei giudici popolari 
.................................................................................... 
 

 


