Alla Commissione elettorale comunale
c/o Ufficio Elettorale
Oggetto: Elezioni Politiche del 25 SETTEMBRE 2022 - Manifestazione di interesse alla
nomina di scrutatore.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________________________________________________
in (via, piazza) ______________________________________________________ n. ___________
codice fiscale ____________________________________________________________________
recapito telefonico ___________________________e-mail _______________________________
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000). Informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003, che i dati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, come previsto anche dal
regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.),
DICHIARA
di essere iscritto/a all'albo degli scrutatori del Comune di Sommacampagna e di essere disponibile,
in caso di nomina, nei giorni 24 e 25 SETTEMBRE 2022 a svolgere l’incarico di scrutatore di
seggio in occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto;
Dichiara inoltre di possedere lo stato seguente:
(indicare il caso ricorrente apponendo una crocetta e/o completare con i dati richiesti):

di essere disoccupato (ossia di aver precedentemente svolto un'attività lavorativa e di essere
attualmente privo di occupazione o in attesa di prima occupazione);
oppure
di essere studente non lavoratore iscritto all'istituto/università di _______________________
frequentante il corso di_____________________________________________________________
di svolgere la seguente attività lavorativa:__________________________________________
(si precisa che in quest’ultimo caso, la domanda potranno eventualmente essere prese in
considerazione solo una volta esaurite le dichiarazioni di disponibilità delle persone che rientrano
nei primi due casi)
Si allega fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità.
Sommacampagna lì ____________________
Firma
___________________________
N.B. La presente manifestazione di interesse va trasmessa all'Ufficio Elettorale, allegando in ogni caso una fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità, entro lunedì 29 AGOSTO 2022 con una delle modalità indicate
nella pagina seguente:

- a mezzo posta indirizzata a: Comune di Sommacampagna – Ufficio Elettorale, Via Carlo Alberto
7, – 37066 Sommacampagna (VR), e/o a mezzo consegna diretta all’ufficio Protocollo;
con
strumenti
telematici,
tramite
posta
elettronica
ordinaria
(e-mail
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it), oppure per posta elettronica certificata (PEC:
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net);
- tramite fax al numero 045/8971300;
Per le dichiarazioni trasmesse per via telematica (e-mail o PEC) si prega di inoltrare solo files in
formato .PDF (NO FOTO !!!)

