
 

Da inoltrare entro il 22 febbraio 2020 ore 12,00 
 

Al SINDACO 
Presidente della Commissione Elettorale Comunale 
del Comune di ADRIA 
 
 

Oggetto: Referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari di domenica 29 marzo 2020. 
 

 
Manifestazione disponibilità nomina scrutatore di seggio elettorale 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ________________________________________________________il ________________________ 
 
Residente a ADRIA n Via ___________________________________________________ n._____________ 
 
Recapito telefonico ________________________________ mail ___________________________________ 

 
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 
Alla Commissione Elettorale Comunale ad essere nominato/a scrutatore di seggio elettorale in occasione del 
Referendum di domenica 29 marzo 2020. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o false che 
costituiscono reato ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000  
   

DICHIARA 
 

 Di essere iscritto nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale del Comune di 
Adria; 

 Di essere nello stato di disoccupato/a, come risulta da regolare iscrizione nelle liste di collocamento al 

lavoro presso il Centro per l’impiego di _______________________________; 

 Di essere nello stato di disoccupato/a e NON essere iscritto al alcun centro per l’impiego; 

 Di essere studente, non lavoratore, iscritto presso l’Istituto/Facoltà di ________________________ 

con sede in _________________________________. 

 Di essere lavoratore dipendente presso _________________________________________________ 

 Di essere lavoratore autonomo/libero professionista con qualifica di ___________________________ 

 Di avere svolto la funzione di  

     presidente di seggio; 
     vicepresidente di seggio; 
     segretario di seggio; 
     scrutatore di seggio; 
nelle seguenti consultazioni elettorali __________________________________________________. 

    Di non aver svolto alcuna funzione. 
    Allega copia documento d’identità in corso di validità. 

 
ADRIA, lì _________________        In fede 
 
 

 
Tale modulo, compilato e sottoscritto dovrà essere inoltrato all’Ufficio Elettorale utilizzando 
ALTERNATIVAMENTE una delle seguenti modalità: 
- inviato a mezzo PEC (elettorale.comune.adria.ro.@pecveneto.it); 
- inviato a mezzo e-mail (elettorale@comune.adria.ro.it); 
- consegnato personalmente o a mezzo terzi all’Ufficio stesso negli orari di apertura al pubblico. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679 il/la dichiarante è informato/a 
che i dati personali forniti al Comune di Adria saranno trattati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 


