
Albo dei Giudici popolari 

 

L’Ufficio Elettorale aggiorna ogni 2 anni (negli anni dispari) l’albo delle persone chiamate a 

partecipare alle giurie popolari nei processi in corte d’Assise e in corte di Assise di Appello. 

 

Possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni ed inferiore ai 65 anni in 

possesso del diploma di scuola media inferiore per i giudici di corte d’Appello e del diploma di 

scuola media superiore per i giudici di Corte d’Assise d’Appello. La domanda va presentata 

all’Ufficio Elettorale dal primo aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. 

 

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:  

1. i magistrati e, in generale, tutti 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 ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

 Legge 10 aprile 1951, n. 287  

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

(da presentare dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari) 

 

All'Ufficio Elettorale 

di OSPEDALETTO  

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a        il 

residente in Ospedaletto  – Via        n. 

di professione        n. cellulare 

e-mail/Pec        in possesso dei requisiti stabiliti  

dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 
 

 CHIEDE 
 

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (*) 

A tale fine dichiara sotto la sua responsabilità: 

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Ospedaletto; 

di essere in possesso del titolo di studio di 

 

               Il/La richiedente 

Data        __________________________________ 

 

(*) Indicare Corte d'Assise d'Appello se si è in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado. 

L'Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

(art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE 

  Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza 

dall'interessato/a identificato/a mediante ____________________________________________________ 

  La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica 

certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del/la dichiarante. 

                               Il/la dipendente/a addetto/a 

Data, _____________________________                               __________________________  



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 delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ospedaletto (email: 

anagrafe@comune.ospedaletto.tn.it; sito web: www.comune.ospedaletto.tn.it) 

 Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: 

servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it); 

 i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: domanda per l'iscrizione all'albo dei Giudici 

popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’Appello; 

 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico ai sensi della normativa statale; 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono 

tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

 I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero 

 i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Servizi Demografici 

e decentramento; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. Non 

fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Ospedaletto 

possa adempiere a quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento; 

 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della 

funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

 i diritti dell'interessato sono: 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- 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; 

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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