
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

 Al Sindaco del Comune di Marino 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 Il/La sottoscritto/a 

Cognome: 

Nome: 

Codice fiscale 

Nato/a il 

Residente a Marino in via/piazza n° 

 

Cap 

Cellulare 

Email o Pec 

Titolo di studio specifico  

Anno di conseguimento 

Denominazione dell’Istituto 

Indirizzo dell’Istituto 

Professione 
C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Giudice Popolare di Corte di Assise / Corte di 
Assise di Appello (1) 

 Marino lì, ………………………  

Con osservanza  

_______________________ 

allegare alla domanda la fotocopia del documento di riconoscimento  

(1) barrare la voce che non interessa.  

Sono esclusi per motivi di incompatibilità dalla funzione di giudice popolare: 1. i Magistrati e i funzionari 
in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario; 2. gli appartenenti alle Forze Armate 
dello Stato o qualsiasi organo di polizia, anche privata, in attività di servizio; 3. i Ministri di qualsiasi 
culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 10 aprile 1951, n. 
287; Legge 5 maggio 1952, n. 405; Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Marino saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Marino. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo 
www.comune.roma.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul 
sito istituzionale dell’Ente. 


