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All’ Ufficio Elettorale 
del Comune di Tempio Pausania

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato/a a                                                                                    il 

residente in  TEMPIO PAUSANIA   Via         N   

CHIEDO

di essere iscritto/a negli elenchi comunali dei GIUDICI POPOLARI di:

C 1) Corte d'appello

C 1) Corte d'Assise d'appello;

ed al tal fine, valendomi delle disposizioni  di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle

sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1) di avere cittadinanza italiana;

2) di esercitare la professione di ____________________________________________________;

3) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________

conseguito presso ____________________________________

nell’anno scolastico/accademico ________________________; (2)

4)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della legge 10.04.1951, n. 287.

Tempio Pausania lì 

 IL/LA RICHIEDENTE  (4)

SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' (3)

=====================================================================

 Comune di  TEMPIO PAUSANIA - Ufficio Elettorale (3)

 La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza  

 Richiedente riconosciuto con  ______________________________________________________

Il Pubblico Ufficiale

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:infor-
mativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo presso 
gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.
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Guida per la compilazione

1) Barrare la condizione ricorrente

2) Si specifica che il richiedente non deve presentare alcuna documentazione in quanto la stessa viene

acquisita d’Ufficio

3) Se l’istanza sottoscritta dall’interessato è inviata via fax o a mezzo posta elettronica certificata,

allegare fotocopia del documento di riconoscimento

4) Apporre la firma per esteso e leggibile


