DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE FUNZIONI DI SCRUTATORE PRESSO I
SEGGI ELETTORALI PER

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum del 12 GIUGNO 2022
ed eventuale ballottaggio del 26 GIUGNO 2022
(Da presentare entro le ore 12.00 del 14 Maggio 2022)
Alla Commissione Elettorale Comunale
ufficio elettorale
Piazza San Nicolò, 11/1
Comune di Mira
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome del
richiedente
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Residente
Via/Piazza

in

Data di nascita
Mira

N° Civico

cellulare

Altro recapito telefonico

E-mail (posta elettronica intestata): …………………………………………..……………………………………………………;
p.e.c. (posta elettronica certificata); ……………………….…..….............…………………….........................................…;
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 Elezioni Amministrative e Referendum fissate per domenica 12 GIUGNO 2022 e
ballottaggio di domenica 26 GIUGNO 2022;
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 DI
SEGGIO

PRESIDENTE DI
SEGGIO

- 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 18 e 23 Maggio 2022 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)

Le domande possono essere presentate tramite una delle modalità alternativa indicate di seguito:

- tramite Posta Elettronica Certificata in maniera esclusiva dal richiedente: comune.mira.ve@pecveneto.it
- tramite Posta Elettronica intestata: elettoraleleva@comune.mira.ve.it.
In tal caso la domanda va corredata della copia semplice di un documento di identità.

- consegna presso l’ufficio Protocollo sito in Piazza IX Martiri n. 3 nell’orario di apertura al pubblico
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio elettorale. Tel 041/5628121 - 041/5628116
Si precisa che l’impegno richiesto è per le seguenti giornate: sabato 11 Giugno 2022 indicativamente
dalle ore 16.00 alle 18.00, domenica 12 Giugno 2022 (giorno di votazione) dalle ore 7.00 alle 23.00 e
subito dopo fino a conclusione delle operazioni di scrutinio per i referendum abrogativi, lunedì 13
giugno 2022 dal primo pomeriggio, presumibilmente dalle ore 14.00 fino a conclusione delle
operazioni di scrutinio per le elezioni comunali; Inoltre nell’eventualità di un ballottaggio: sabato 25
giugno 2022 dalle ore 16.00 alle 18.00, domenica 26 Giugno 2022 (giornata di votazione) dalle ore 7.00
alle ore 23.00 e subito dopo fino a conclusione delle operazioni di scrutinio)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei dati personali) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
-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).
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persone del Sindaco Marco Dori.

