
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco dei giudici popolari 

                                    Cognome                                                                         Nome 

                         a                                                            Prov                           il 

Residente in Collegno Prov.            in                                                                                                      n. 

Telefono                                                      Email/Pec 

Titolo di studio 

Professione 

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 stabiliti dalla Legge
10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per l’iscrizione nell’elenco dei
Giudici Popolari*:  

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

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 21, di essere iscritt                 nell’elenco sopra contrassegnato.

Collegno,                                                                                                             Il Dichiarante 

Ufficio Elettorale-Leva 
Piazza del Municipio, 1 
Tel. 011/4015260- 280
MOD S02-Uff 233/04 - Rev 01/2022

*Legge 10 aprile 1951, n. 287. 
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: c.a 
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; c.b buona condotta morale; c.c età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; c.d titolo 
di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari 
delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di 
secondo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare. 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 alle forze armate dello 
Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e 
congregazione
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - Gdpr)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per

finalità  che  rientrano  nell’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  un  pubblico  potere  nonché  per

l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa,

esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento

oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:

https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte

dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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