
Mod. C-Gdp
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di _^__^_

Il/la sottoscritto/a, nominato/a Giudice di pace con D.M.

Cognome
(perle donne coniugate indicare solo il cognome da nubile)

Nome

Comune o Stato estero di nascita

Provincia Data nascita

Codice fiscale

Residente in Prov.

Via/Piazza

Telefono Cellulare

e-mail

C H I E D E
ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, di essere

confermato, per un primo mandato di durata quadriennale, nell'incarico di Giudice di pace

nella sede di .

All'uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso e
formazione di documenti falsi,

D I C H I A R A :
Q di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge 21

novembre 1991, n. 374 e dal d.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

Q di non aver compiuto il sessantottesimo anno di età;

Q di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

G di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di

di essere notaio titolare della sede di

dal



di svolgere attività professionale di_

O di non avere procedimenti penali pendenti;

Q di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso
positivo indicare le condanne e i precedenti);

Q di non versare in alcuna delle incompatibilità previste dall'ari. 4 della legge 28 aprile
2016, n. 57.

DICHIARA DI IMPEGNARSI
a) ai sensi e per gli effetti dell'ari. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, a non esercitare

la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene e a non rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi
gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

b) a non assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito
dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso
il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) a non esercitare l'attività di mediazione - nelle forme di cui al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni - nonché di negoziazione assistita - ai sensi del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convcrtito in legge, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 - nel circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni di
giudice di pace o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito
territoriale, e altresì a non assumere i relativi incarichi nel corso del rapporto onorario.

Q Allega alla presente istanza autorelazione sull'attività svolta.

Luogo e data

Firma
(leggibile)

(1) Ai sensi dell'ari. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticala di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.


