Al Sindaco
del Comune di Fano
Ufficio Elettorale
Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________________
residente a _______________________________________________________________________________
in (via, piazza) ______________________________________________________ n. __________________
telefono e/o cellulare ______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco dei Giudici Popolari di cui alla Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive
modificazioni ed integrazioni
|_|

per le CORTI D'ASSISE
(barrare la casella che interessa)

|_|

per le CORTI D'ASSISE D'APPELLO

E' consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato ai
sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
DICHIARA
|_|

di essere residente e iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fano;

|_|

di avere la cittadinanza italiana;

|_|

di godere dei diritti civili e politici;

|_|

di essere di buona condotta morale;

|_|

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
_________________________________________________________________________________;

|_|

di avere un'età compresa tra i 30 e i 65 anni;

|_|

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10 aprile 1951 n. 287.

Fano, lì ____________________

Firma

_________________________________________________________________________________________
Le modalità di invio o presentazione della domanda ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 sono:
- via fax (al n. 0721-887368), a mezzo posta o tramite un incaricato, allegando in ogni caso copia fotostatica del
documento di riconoscimento;
- con strumenti telematici, tramite posta elettronica (e-mail elettorale@comune.fano.ps.it) o posta elettronica
certificata comune.fano@emarche.it sottoscritta tramite firma digitale;
- la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione, identificato mediante ____________________________________________________________
Fano, lì ____________________

Il Pubblico Ufficiale

