Al Signor SINDACO
della CITTÀ DI LATIANO (BR)
c/o Ufficio Elettorale Comunale

ISTANZA PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
PER L’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________nato/a______________________
il
____/____/________, residente in questa città in via _________________________, n.____, codice fiscale
________________________,
tel.____________________,
mail_____________________________
essendo iscritto/a nell’Albo degli scrutatori del Comune di LATIANO e trovandosi nella condizione di priorità
riservata ai disoccupati, o studenti non lavoratori;

avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina di scrutatore presso i seggi elettorali del
Comune di Latiano in occasione della consultazione elettorale del 26 Maggio 2019
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ

Ad essere ammesso a partecipare al sorteggio per la nomina a scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 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 a conoscenza di quanto contenuto e prescritto nell’avviso pubblico relativo all’oggetto;



di essere regolarmente iscritto/a all’Albo degli scrutatori del Comune di Latiano;



di essere nello stato di disoccupato/a – come risulta da regolare iscrizione nelle liste di
collocamento al lavoro presso il Centro per l’impiego di ________________________ , con
anzianità di iscrizione continuativa non inferiore ad un anno dalla data della presente
istanza;



di essere studente non lavoratore, privo di reddito, iscritto c/o la Facoltà /istituto _________
______________________________, con sede in _____________________;

Data di iscrizione all’Ufficio di Collocamento:

______/_____/_________
(gg)

(mm)

(aaaa)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gsl 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si precisa che sarà motivo di esclusione dal sorteggio la mancata compilazione della domanda in ogni
sua parte, la mancata presentazione del certificato attestante lo stato di disoccupazione o
autocertificazione e la mancata presentazione della copia del documento d’identità in corso di validità.
Data, _________________________

In fede

____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATI:
Documento di identità;

certificato attestante lo stato di disoccupazione o autocertificazione;

