
Al Sindaco del Comune di PADERNO D’ADDA 

Ufficio Elettorale 

PIAZZA DELLA VITTORIA 8 

23877 PADERNO D’ADDA 

Fax 039513473 

Posta elettronica: anagrafe@comune.padernodadda.lc.it 

 

Il/la sottoscritto/a….……………………………………………………………………………… 

nato/a a ……….…………………………………….……………………. il ……….…………… 

residente a Paderno d’Adda  in via/p.za ………………………………..…………n…………….      

tel. ……………………cell.……………………….…., professione……………..………………. 

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.287 (*) 

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dei Giudici Popolari: 
(barrare la casella ) 

    di CORTE DI ASSISE (scuola media di primo grado) 

   di CORTE DI ASSISE DI APPELLO (scuola media di secondo grado) 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................................. 

b) di essere in possesso del titolo di studio di ..………………………………………... 

conseguito in data ………………………presso ..………………………………….. 

con sede in ..………………………………………………………………………… 

corrispondente a (barrare la casella) 

     licenza media 

     diploma di maturità 

     laurea 

 

di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E 

COPIA DEL TITOLO DI STUDIO 

 

Paderno d’Adda,…………………….  

 

Il richiedente 

………………………………. 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con 
modalità cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità 
dell’espletamento della presente procedura. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del 
regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e 
saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda. L’interessato 
ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la 
cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al 
Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i.. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – 
pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda - Piazza della Vittoria, 8 – 23877 PADERNO D’ADDA Tel. 0399517329 PEC: 
paderno.dadda@legalmail.it 

 

* Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare (art.12 legge n.287 del 10 aprile 1951) e successive modificazioni 
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 a qualsiasi Organdi Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 

c) i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione 


