Dichiarazione di disponibilità all’incarico di SCRUTATORE
Referendum del 29 marzo 2020
Riservata ai cittadini già iscritti all'albo degli Scrutatori del Comune
All’Ufficio Elettorale
del Comune di Porto Sant’Elpidio
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________ il ______ / ________ / ___________

Residente a Porto Sant’Elpidio in ______________________________________ n. _______
GIÀ ISCRITTO/A ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE
Comunica la propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i Seggi Elettorali che dovranno
essere costituiti in occasione delle consultazioni elettorali indette per il 29 marzo 2020.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di (spuntare le condizioni vere)
• [ ] aver già svolto almeno una volta l’incarico di Scrutatore di seggio negli ultimi 6 anni
• [ ] aver già svolto almeno una volta l’incarico di Segretario di seggio negli ultimi 6 anni
• [ ] aver già svolto almeno una volta l’incarico di Presidente di seggio negli ultimi 6 anni
Comunica i propri riferimenti:
Telefono _____________________________________
Indirizzo email __________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione di disponibilità non implica in alcun
modo la certezza di partecipare alle operazioni dei seggi elettorali, ma è unicamente la
dichiarazione di volontà che consente l’iscrizione in una lista dalla quale verrà sorteggiata
una parte degli scrutatori (come da verbale 5 del 9-2-2019 della Commissione Elettorale
Comunale).
Porto Sant’Elpidio, lì ____________________
Firma

___________________________________
ALLEGARE COPIA FRONTE / RETRO DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
La dichiarazione deve essere presentata al Protocollo del Comune o all'Ufficio Elettorale entro e non oltre il 2 marzo 2020 con una
delle seguenti modalità:
- in forma cartacea inviandola a "Comune di Porto Sant'Elpidio - Ufficio Elettorale - via Umberto I 485, 63821 Porto Sant'Elpidio"
- consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo (stesso indirizzo) dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al sabato.
- in formato elettronico inviandola all'indirizzo di posta elettronica demografici@elpinet.it oppure alla PEC
demografici@pec.elpinet.it

