DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE FUNZIONI DI
SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE
ELEZIONI COMUNALI DEL 11 Giugno 2017 (con eventuale turno di
ballottaggio di domenica 25 Giugno 2017)
(Da presentare entro le ore 12.00 dell’8 Maggio 2017)
Alla Commissione Elettorale Comunale
tramite l’ufficio elettorale
Piazza Nove Martiri, 3 del Comune di Mira
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome del
richiedente
Codice Fiscale
Data di nascita
Residente

in

età
Mira

N° Civico

Via/Piazza
Telefono abitazione

Altro recapito telefonico

e-mail………………………………………………………@pec……...........................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n° 445;
DICHIARA
- di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore presso i seggi elettorali in occasione della
prossima elezione Comunale fissata per domenica 11 Giugno 2017 (con eventuale turno di ballottaggio
di domenica 25 Giugno 2017);
Dichiara inoltre (barrare con una X e compilare la parte che interessa)
X

di essere iscritto all’Albo degli Scrutatori del Comune di Mira;

o

di essere in cerca di prima occupazione;

o

di essere disoccupato;

o

di

essere

studente

non

lavoratore

ed

iscritto

c/o

la

Facoltà/Istituto

………………………………………………….…con sede a ………………………………………………;
o

di essere in altra condizione (specificare quale)……………………………………………………;

o

di aver avuto precedenti esperienze in occasione di consultazioni elettorali: (indicare l’anno della
consultazione e segnare con una X la mansione svolta)

ANNO
CONSULTAZIONE

SCRUTATORE

SEGRETARIO
SEGGIO

DI

PRESIDENTE
SEGGIO

DI

- di essere a conoscenza che le nomine avverranno ad insindacabile decisione della Commissione
Elettorale Comunale secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 8 marzo 1989, n.
95 e s.m.i. e delle circolari di istruzione del Ministero dell’Interno, tenuto conto anche del presente
avviso.
Successivamente la Commissione si riunirà per la nomina degli scrutatori tra il 17 e il 22 Maggio 2017 in
pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune.
Mira, li________________

FIRMA
___________________________
(Si allega copia del documento d’identità personale)

Art. 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi possono essere inviate e via telematica.
2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
3.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le domande possono essere presentate tramite una delle modalità di invio specificatamente indicate di
seguito:
- via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it
- via fax al n. 041 5628161;
- consegna presso l’ufficio URP sito in Piazza nove Martiri n. 3 nell’orario di apertura al pubblico (lunedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
17.30).
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio elettorale. Tel 041/5628121 - 041/5628116
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei dati personali). I dati sopra riportati
sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). Fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445).

