
RICHIESTA - NOMINA SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE    

Domenica 5 Giugno 2016 – eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016 

 
 
          Al Signor Sindaco 
          del Comune di Sinnai 
 
 
Il/La sottoscritt_      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     (Cognome) 
 
(Scrivere in stampatello)          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       (Nome) 
 
nat_ il  |__|__| |__|__| 19|__|__|   a _________________________________________ 
 giorno  mese     anno   (luogo nascita) 
 
residente in Sinnai in via  ______________________________________________ n. _______ 
     (indirizzo ) 
 
in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 
        (titolo di studio) 
 
Conseguito in data __________ presso ( scuola – Istituto -  .  . ) ___________________________ 
 
Indirizzo PEC  o email   __________________________________  
 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile ad assumere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale per elezione diretta del 
Sindaco e del consiglio comunale Domenica 5 Giugno 2016 – Eventuale Turno Di Ballottaggio Domenica 
19 Giugno 2016 
 

DICHIARA 
 

altresì, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere; 

• Di essere già iscritt_ nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale 

 � di essere inoccupato (persona che non ha mai lavorato) 

 � di essere disoccupato (persona che ha svolto in precedenza attività lavorativa 

• Di essere regolarmente iscritti al Centro Servizi per il Lavoro di _____________________________ 

• Di essere a conoscenza che l’eventuale nomina è limitata ad un solo componente dello stesso nucleo 

familiare, con precedenza al più giovane di età 

• Di non aver fatto lo scrutatore di seggio nelle ultime tre consultazioni elettorali ovvero: 

Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna del 16 febbraio 2014 – Elezione 

del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 – Referendum Popolare del 17 aprile 2016 

 
    (al fine di eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale) 

 
Tel. Fisso: 070|__|__|__|__|__|__|__|__|               cellulare: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Sinnai ________________ 
 
       Firma __________________________ 
 
 
 
 

La presente richiesta deve essere consegnata, 

all'ufficio protocollo del comune (piano terra) entro le ore 11.00 del 29 aprile 2016 o tramite 

posta email entro sabato 30 aprile 


