
          ALLA COMMISSIONE  

ELETTORALE COMUNALE DI 

                     A L C A M O 

 

Disponibilità alla nomina  a svolgere le funzioni di  scrutatore di  seggio elettorale  in  occasione  dei                

Referendum Abrogativi del 12 Giugno 2022. 

 

 Il/La   sottoscritt___________________________________________________________________ 

nato/a in  ________________________________________________ Prov. ______ il  ________________ 

residente in Alcamo nella Via ___________________________________________________ n° ________ 

Tel/Cellulare_____________________E-mail_________________________________________________ 

già  inserito nell’albo permanente degli  scrutatori; 

C H I E D E 

 di essere  nominato/a persona idonea all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale in occasione dei 

Referendum Abrogativi del 12 Giugno 2022. 

  All’uopo consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n.445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000. 
 

D I C H I A R A 

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune di Alcamo; 

            di essere in possesso del seguente titolo di studio (1): ____________________________________ 

            conseguito in data ___________presso _____________________________ con sede in _________  

            di essere DISOCCUPATO  

            di essere INOCCUPATO 

            di svolgere la seguente attività lavorativa : ____________________________________________ 

             BARRARE A LATO IL CASO CHE RICORRE .  

Autorizzo e presto il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le 

finalità del procedimento elettorale. 
 

ALLEGO :  

- copia informativa privacy, 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Alcamo, lì ___________________                           Il/La richiedente 

 

                   ________________________________ 
                                                    firma autenticata secondo le modalità previste dal 

                                                                     comma 1 dell'art.  21 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 

    
(1) Il titolo di studio  richiesto é almeno quello della scuola dell'obbligo (in riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso. 

 

N.B. 

La presente domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Alcamo, sito in  Piazza Ciullo, o trasmessa via pec 

all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it  dall’ 11 Maggio 2022 al 13 Maggio 2022  PENA L’ESCLUSIONE. 
 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it

