
 

 

Alla Commissione Elettorale Comunale 

del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Piazza Matteotti n. 8  

63811 Sant’Elpidio a Mare   FM 

 

 

Oggetto:  Comunicazione di disponibilità alla nomina di scrutatore – Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME_________________________________ NOME______________________________________ 

nato/a__________________________________________________________(____) il_________________ 

residente a ______________________________________________________ (____) CAP_______________ 

in Via _________________________________________________ n. __________ Codice Fiscale 

________________________________________; telefono/cellulare _____________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica semplice da utilizzare per le comunicazioni (se non in possesso di proprio indirizzo PEC) 

__________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i seggi che dovranno essere costituiti in occasione del 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 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. n. 445/2000), 

DICHIARA 
 barrare le caselle che interessano 

 

 di essere disoccupato/a 

 di essere inoccupato/a 

 di essere studente non lavoratore iscritto/a all’anno scolastico / accademico 2019/2020 presso 

l’istituto/università di _______________________________________________________________ 

- di conoscere ed accettare le disposizioni di legge in materia di consultazioni elettorali; 

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito del presente procedimento 

amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D.Lgs. n.101/2018; che eventuali ulteriori informazioni inerenti al trattamento dei dati 

personali sono disponibili presso l’Ufficio competente; che si potranno esercitare  i diritti previsti dal 

Regolamento UE 679/2016 rivolgendovi direttamente al “titolare del trattamento”: Comune di Sant’Elpidio 

a Mare. 
 

In fede. 
 

Sant’Elpidio a  Mare, lì ___________     FIRMA __________________________________ 

 

 

Allegati obbligatori:   

- copia del documento di identità in corso di validità 

- copia codice fiscale 


