
Alla Commissione Elettorale Comunale
c/o Ufficio Elettorale

Comune di Mogliano Veneto

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LE FUNZI ONI DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMU NALI DEL 26

MAGGIO 2019 con eventuale Turno di Ballottaggio per  il 9 giugno 2019.

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ___________________________
il ______________residente a Mogliano Veneto in Via_______________________________ n. _____
Tel._____________cell. __________________ e-mail: _____________________________________,

ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere  , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, 

DICHIARA

1) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore per le Elezioni Europee e Comunali 
indette per Domenica 26 maggio 2019  per tutta la durata delle operazioni previste, compreso 
l'eventuale Turno di Ballottaggio  previsto per Domenica 9 giugno 2019;

2) di essere a conoscenza che l’impiego inizierà sabato 25/5/2019 alle ore 16.00 con la 
costituzione del seggio e procederà nella giornata di Domenica 26/5/2019 dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00 e si protrarrà fino al termine del successivo scrutinio che avverrà immediatamente 
dopo la chiusura delle votazioni e riprenderà alle ore 14,00 di Lunedì 27 maggio  per le 
elezioni Comunali.
Per l'eventuale Ballottaggio  del 9/6/2019 le operazioni si concluderanno il giorno successivo.

3) di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite in base alla legge e che alle 
stesse potrà essere richiesto riscontro in sede di controllo;

4) che la presente dichiarazione di disponibilità non dà in alcun modo diritto all’inclusione ed alla 
successiva garanzia di nomina a scrutatore da parte della C.E.C. 

5) che la propria situazione occupazionale è la seguente:
• casalinga (indicare ultimo anno lavorativo o d'impiego)___________________________________________;

• disoccupato (indicare ultimo anno lavorativo e se iscritto nelle liste)_________________________________;

• in altra condizione (specificare l'attuale situazione e i motivi)______________________________________;

• occupato (indicare il tipo di occupazione e la durata)_____________________________________________;

• studente (indicare scuola, anno e corso frequentato)_____________________________________________;

• pensionato (indicare da quale anno ci si è ritirati dal lavoro)_______________________________________;

• precedenti esperienze ai seggi (indicare anno e funzione)______________________________________;

Mogliano Veneto, lì __________________
Il Dichiarante

La comunicazione deve pervenire all’Uff. Elettorale  entro le ore 14.00 di Martedì 30 aprile 2019.

Allegare fotocopia di un documento d’identità.
Informativa D.Lgs n. 196/2003 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disp osizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e ve rranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
La presente dichiarazione può essere trasmessa tramite posta ordinaria o consegnata a mano a:
Ufficio Elettorale - Piazzetta al Teatro, 1 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
oppure a mezzo fax al numero: 041 5930799 oppure tramite e-mail all'indirizzo: 
protocollo@comune.mogliano-veneto.tv.it
La mancanza di un solo elemento o l'errato e/o tard ivo inoltro esclude automaticamente l'istanza.


