COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Servizi Demografici
Ufficio Elettorale

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 s volgere l 'incarico di s crutatore alle prossime c onsultazioni elettorali che s i t erranno i l 26 maggio
2019, e a t al 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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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Servizi Demografici
Ufficio Elettorale

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 r esponsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni r ese è del richiedente che l e 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.
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