
DA PRESENTARE ENTRO IL 24.08.2020 
 

AI Signor SINDACO del Comune di  
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

CAVALLERMAGGIORE 

(Ufficio Elettorale) 

 

=================================================================== 

OGGETTO: Disponibilità per essere nominato scrutatore in occasione del 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. 
(per i già iscritti all’albo degli scrutatori) 

=================================================================== 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _________________________il _____________________________________________      

residente in Cavallermaggiore Via/piazza ____________________________________________ 

telefono n. __________________________ e-mail____________________________________ 

titolo di studio_________________________________________________________________ 

COMUNICA 
 

Di essere disponibile ad assumere le funzioni di scrutatore/scrutatrice in occasione del 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere (art 46 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

D I C H I A R A 

 di essere ISCRITTO/A nell'ALBO delle persone Idonee all'Ufficio di 

SCRUTATORE di seggio elettorale del Comune di Cavallermaggiore (Legge 8 marzo 

1989, n. 95), 
 

 di essere disoccupato/a (iscritto/a al Centro per l'impiego o Agenzia Interinale o in 

grado di iscriversi in quanto _________________________________________________) 
 

 di essere in mobilità o cassa integrazione ( __________________________________) 

dal _________________________________                     Azienda di riferimento 
 

 di essere studente NON lavoratore iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 presso 

(Scuola)__________________________________________________________________ 
 

 di essere studente lavoratore presso (indicare corso di studio e azienda di 

lavoro)___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 
il Comune di Cavallermaggiore ad inviare comunicazioni relative ai servizi elettorali ai numeri di 

cellulare sopra indicati. 

Si impegna inoltre ad informare il Comune di Cavallermaggiore degli eventuali cambiamenti del 

numero del proprio telefono cellulare e/o indirizzo di posta elettronica. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito delle finalità per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data,  

(firma) 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA  

DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ' 


