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AVVISO  PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DI SCRUTATORE AL REFERENDUM 

POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
PRESO ATTO  che con Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale– Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016, sono stati convocati i comizi 

elettorali per lo svolgimento del referendum popolare confermativo concernente “ Disposizioni per 

il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 

contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione 

del titolo V della parte II della Costituzione”; 

DATO ATTO che i comizi sono convocati per il giorno domenica 4 dicembre 2016; 

TENUTO CONTO che la legge 8/3/1989 n. 95 all'art. 6 prevede che la Commissione Elettorale 

Comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, 

in pubblica adunanza e preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del 

comune, procede: 

 

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi 

compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

 

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per 

sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o 

impedimento; 

 

PRESO ATTO che la suddetta normativa non indica criteri particolari che la Commissione 

elettorale deve osservare nella modalità di scelta degli scrutatori da nominare; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Elettorale intende conferire una priorità nella nomina degli 

scrutatori a coloro che siano disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per 

l’Impiego, o a studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o Università, purché disoccupati o 

inoccupati, a condizione che siano regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori aggiornato nel 

mese di gennaio 2016; 
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CONSIDERATO inoltre che il requisito della disoccupazione e inoccupazione, dimostrato 

attraverso l’iscrizione al Centro Territoriale per l’Impiego, dovrà essere posseduto alla data di 

presentazione della domanda e che per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare 

domanda alla Commissione Elettorale Comunale compilando l’apposito modulo disponibile presso 

l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia; 

 

RENDE  NOTO 

 

che la Commissione Elettorale intende conferire una priorità nella nomina degli scrutatori per le 

prossime consultazioni referendarie, che si svolgeranno il 4 dicembre 2016, a coloro che siano 

disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego, o a studenti iscritti a 

Scuole di Istruzione Superiore o Università, purché disoccupati o inoccupati, a condizione che siano 

regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori aggiornato nel mese di gennaio 2016. 

 

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti candidati ad espletare le funzioni di scrutatore per le 

prossime consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016, dovranno presentare domanda alla 

Commissione Elettorale Comunale compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 

Elettorale o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia, dichiarando la 

propria condizione personale, entro e non oltre il  giorno 4 novembre 2016. 

 

Le autocertificazioni, redatte secondo l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, 

reperibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito web del Comune, dovranno pervenire nel 

termine sopra indicato all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia del Comune 

di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale n. 3 del Padule – Km 19 – 58043 Castiglione della 

Pescaia mediante consegna a mano, tramite posta ordinaria, via fax al n. 0564 927219 o tramite pec 

all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it.  

 

Gli interessati si impegnano a comunicare all’Ufficio Competente eventuale variazione della 

propria condizione occupazionale. 

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 

445/2000 che interesseranno almeno il 10% dei soggetti nominati. 

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in 

materia . 

 

Castiglione della Pescaia, 12 ottobre 2016 

         Il Responsabile del Settore 

           Dott.ssa Giorgia Giannini 

mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
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Dichiarazione di disponibilità all'incarico di scrutatore 

 

 

        Al Sindaco del Comune 

        di Castiglione della Pescaia 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

 

nato/a a  __________________________________________ il  ____________________________ 

 

residente a Castiglione della Pescaia in via_________________________________________ n. __ 

 

codice fiscale  _________________________________  Tel/Cell.  _________________________ 

 

comunica la propria disponibilità 

 

a svolgere l'incarico di scrutatore alle prossime consultazioni referendarie che si terranno il 4 

dicembre 2016, e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, valendomi delle facoltà di cui 

all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

dichiaro 

 

 

 di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale del 

Comune di Castiglione della Pescaia e di essere disoccupato o inoccupato iscritto presso il Centro 

Territoriale per l’Impiego; 

 di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale del 

Comune di Castiglione della Pescaia e di essere studente iscritto a Scuole di Istruzione Superiore o 

Università disoccupato o inoccupato. 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, fermo restando le sopra indicate sanzioni penali, 

qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Castiglione della Pescaia  ____________________   

    

        IL/LA RICHIEDENTE 

 

       ______________________________ 

 

 

Allegare copia del documento di identità se la presente richiesta non è sottoscritta davanti al 

dipendente addetto al ritiro (D.P.R. 445/2000). 

La responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni rese è del richiedente che le ha sottoscritte, 

ed in caso di falsa dichiarazione, potrà essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del 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. 
 


