
Al Signor Sindaco del Comune di Rimini 
Via Marzabotto, 25 47922 Rimini 
Tel 0541 704798 - fax 0541 704701 
e-mail: elettorale@comune.rimini.it 

 
Oggetto: Iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

Residente a Rimini in via _____________________________________________________ n. __________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere iscritto negli Albi di cui all’oggetto previsti dalla legge 287/1951 e a tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci sotto la sua responsabilità 
 

DICHIARA 
 
-  di essere cittadino italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di avere conseguito il seguente titolo _____________________________________________________ 

-  di svolgere la seguente professione ______________________________________________________ 

 

 
Rimini, _____________ 

In Fede 
 
 
 
 
 
Requisiti di iscrizione: 

Corte di Assise Corte di Assise di Appello 

- cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici - cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici 

- buona condotta morale - buona condotta morale 

- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni - età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni 

- titolo di studio finale di scuola media di primo grado - titolo di studio finale di scuola media di secondo 
grado 

 
sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare: 
-i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; 
-gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente 
dallo Stato, in attività di servizio; 
-i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 
Informativa privacy: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour, 27– 47921 Rimini, il quale ha designato a Responsabile 
della protezione dei dati lo studio Studio Paci e C. Srl, Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 - 47924 Rimini (Rn) mail: 
DPO@studiopaciecsrl.it - PEC: studiopaciecsrl@pec.it. 
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Ue 
2016/679. 
Si chiede di prendere visione dell'informativa completa al link: 
https://www.comune.rimini.it/documenti/informativa-privacy-albi-ufficio-elettorale 


