COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Referendum costituzionale del 29 marzo 2020
DISPONIBILITA’ ASSUNZIONE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Al Signor Sindaco
del Comune di Quartu Sant’Elena
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a______________________
Il_____________, residente a Quartu Sant’Elena in via _____________________________ n. _______
COMUNICA
di essere disponibile ad assumere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale per la prossima
consultazione referendaria che si svolgerà domenica 29 marzo 2020,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere:



di essere già iscritto/a all'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio
elettorale.
di non aver svolto funzioni di componente di seggio elettorale, di non aver rinunciato, e di non
essere stato comunque sostituito da tali funzioni in occasione dell’ ultima consultazione elettorale
(elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019).
DICHIARA INOLTRE

(N.B.: scrivere testualmente, e solo se effettivamente in possesso di tale requisito) “di non essere occupato
in alcuna attività lavorativa

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(il possesso di tale requisito dovrà sussistere ed essere confermato anche al ritiro della eventuale nomina)

Per la mancata comunicazione dei dati richiesti o per la presenza di qualsiasi altra diversa dichiarazione
la presente domanda non verrà presa in considerazione).
Telefono  _______________
cellulare____________________________________
(al fine di eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale)

Quartu Sant’Elena ________________

Firma __________________________

La presente richiesta deve essere consegnata, all’ufficio protocollo generale, unitamente alla fotocopia di
un documento di identità, entro le ore 13,00 di venerdì 28 febbraio 2020
- a mano presso l’ufficio protocollo generale in via E. Porcu n. 141, oppure per posta elettronica
certificata (PEC) - protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
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