Da inoltrare pena l’esclusione entro le ore 12,00 del 30 aprile 2019
Al Responsabile dell’Ufficio
Elettorale Comunale
Via F. Crispi n. 1
74020 MONTEIASI (TA)
Oggetto: Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. Comunicazione di disponibilità alla
nomina di scrutatore.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ nato/a
(*) _______________________ il (*) ________________ e residente a Monteiasi in via (*)
___________________________________ n. ____ cellulare ___________________ e-mail
________________ già iscritto all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale del Comune di Monteiasi,

COMUNICA
la propria disponibilità alla nomina di scrutatore in occasione della prossima consultazione
elettorale, relativa alle ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019.
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
di essere disoccupato/inoccupato; (*)
di essere studente non lavoratore, ed iscritto c/o la Facoltà/Istituto (*)
________________________________________________________________ con sede a (*)
_____________________ in via (*) _____________________;
di non essere stato sorteggiato quale scrutatore effettivo in occasione dell’ultima tornata
elettorale del 10/06/2018; (*)
(*) Campi obbligatori per la corretta compilazione.
In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dalla S.V. e gli esiti degli accertamenti esperiti,
l’ufficio provvederà alla segnalazione all’Autorità di pubblica Sicurezza.
Monteiasi, ______________
In fede
___________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28/12/2000, n. 445: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
consegnata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, all’Ufficio Elettorale Comunale.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo anche in maniera informatica. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al
trattamento dei dati.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ - (*)

