
 
 
 
 
 
    

 
Comune di Rosate (Mi) 

Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046  

    comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 

 
        

 
Al Sig. S I N D A C O 

 
di Rosate  

 

 
Ai sensi dell’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa all’aggiornamento degli 

Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello 
 
Il sottoscritto      

Nato a  il_  

E residente in Rosate in Via      

CHIEDE 

- alla S.V. di essere inserito nell’Albo dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e/o per le Corti 
d’Assise d’Appello. 
- A tal fine, dichiara: 
a) di essere cittadino italiano; 
b) il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di essere di buona condotta morale e civile; 
d) di essere in possesso del titolo di studio di   
e) di svolgere la professione di    

 
Dichiara inoltre, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative qui sotto elencate: 

 
1. essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente all’ordine giudiziario; 
2. appartenente alle Forze Armate, o qualsiasi Organo di polizia anche se non dipendente dallo 

stato; 
3. essere ministro di qualsiasi culto o religioso/a di ogni ordine e congregazione. 

 

Rosate, li   FIRMA 
 
 
 

AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ex 

REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 
 
Settore n. 3 Servizi demografici, scolastici, culturali, Sport e tempo libero 

Via Vittorio Veneto 2 02.908.30.1 protocollo@comune.rosate.mi.it 

Elettorale 02.908.30.21-Stato civile e servizi cimiteriali 02.908.30.49-Sportello Anagrafe 

02.908.30.41 

Codice Fiscale 820006110152 | Partita IVA 03602750154 Cod. univoco UFBPTT 

 

 


