
SCHEMA DOMANDA DI ISCRIZIONE (allegato A) 
 
     Al Signor Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo  
                                                                                                       UFFICIO ELETTORALE  
                                                                                         Piazza IV Novembre n. 1 
                                                                                   
       PEC           comune.cittasantangelo@pec.it    
 
        
Oggetto: Iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari – Biennio 2022/2023  
      
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a __________________________ 

Il ____________________ e residente a Città Sant’Angelo in via____________________________________ n. ______        

codice fiscale ___________________________________________ recapito telefonico ___________________________  

pec / email ___________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 21 Legge 10.04.1951, n. 287 e s.m.i., di essere iscritto negli elenchi integrativi dei: 

 
 Giudici Popolari di Corte di Assise 

 
 Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del titolo di studio (1) ____________________________________conseguito 

nell’anno _________presso l’Istituto/ Scuola ___________________________________________________ 

(che si allega in copia) 

 di esercitare la professione di _______________________________________________________________ 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Città Sant’Angelo 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di avere una buona condotta morale 

 di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 

 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa (2) 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR 

Il Comune di Città Sant’Angelo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali 
saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città 
Sant’Angelo Piazza IV novembre n. 1 tel. 085/9696215. Dati contatto Responsabile Protezione Dati: Dott. Vincenzo Massimo RAPA, mail: 
vincenzomassimo.rapa@comune.cittasantangelo.pe.it, PEC: comune.cittasantangelo@pec.it,. Finalità del trattamento: istruttoria del procedimento 
relativo ad aggiornamento degli albi dei giudici popolari .Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.c e d. Destinatari del trattamento: 
personale dell’Ufficio comunale servizio elettorale . Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati e comunque nei termini di legge. Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è 
realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente 
allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della 
conservazione”.  Diritti dell’interessato L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti 
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo 
ad una autorità di controllo. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità istituzionali. Per esercitare i diritti in 
menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al Comune di Città Sant’Angelo, Piazza IV 
novembre n. 1 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)  ovvero mediante PEC all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it 
 
Città Sant’Angelo, ___________________             (FIRMA) 
 
 
           ________________________________________ 
 
 
 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 


