Deve pervenire entro le ore 13 del 26 aprile 2019 – allegare copia del documento di identità
La dichiarazione, corredata da copia di un documento d'identità del dichiarante, può essere presentata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo
(personalmente o a mezzo terze persone) oppure trasmessa all’indirizzo Pec comune.fucecchio@postacert.toscana.it con modalità telematica da una casella
di posta elettronica certificata oppure inviata con raccomandata all’indirizzo: Comune di Fucecchio Via La Marmora n. 34 50054 Fucecchio (FI)

Alla Commissione Elettorale Comunale di Fucecchio
OGGETTO: elezioni europee e elezioni comunali 2019 – dichiarazione di disponibilità scrutatore
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………………………….. il……………………………………….
residente a ………………………………in Via/Piazza …………………………………………………
Tel. …………………………….………………..... email ……………...………………………………..
essendo già formalmente inserito/a nell’ albo degli scrutatori aggiornato lo scorso mese di gennaio (*)
(*) L’iscrizione all’albo degli scrutatori può essere chiesta entro il 30 novembre. L’albo viene aggiornato, per legge, nel mese di gennaio. L'iscrizione
all'Albo degli scrutatori rimane valida fino a quando non si rinuncia espressamente o fino a quando vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione.
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e consapevole del fatto che in
caso di dichiarazioni mendaci, l'art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
- di NON essere candidato/a per le elezioni europee e comunali 2019 (incompatibilità prevista dall’art 23 DPR 570/1960);
- di essere disponibile per la nomina a scrutatore in occasione delle prossime elezioni europee e comunali del 2019;
- di essere consapevole che la funzione di scrutatore richiede la presenza al seggio nelle seguenti giornate:
elezioni europee ed elezioni comunali primo turno
sabato 25 maggio dalle ore 16 fino al termine delle operazioni preparatorie
domenica 26 maggio prima delle ore 7 e fino al termine dello scrutinio delle elezioni europee che avverrà dalle ore 23 di domenica in poi
lunedì 27 maggio dalle ore 14 fino al termine delle operazioni di scrutinio delle elezioni comunali
eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali
sabato 8 giugno dalle ore 16 fino al termine delle operazioni preparatorie
domenica 9 giugno prima delle ore 7 e fino al termine dello scrutinio delle elezioni comunali che avverrà dalle ore 23 di domenica in poi

Fucecchio, _______________ firma _________________________
(dichiarazione eventuale – barrare il caso che ricorre)
DICHIARA INOLTRE
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

|_| di essere disoccupato/a o inoccupato/a, regolarmente iscritto/a nelle liste di collocamento del
centro del Centro per l’Impiego di (*) ………………………………………;
|_| di essere
studente non lavoratore e di essere iscritto
c/o la facoltà/Istituto
(*)…………………………………………………………………………….
con sede a (*) …………………………..……. in via (*) …………………………………….….;
Fucecchio, _______________

firma _________________________
(firmare solo se si è nelle sopra descritte condizioni )

(*) campi obbligatori per la corretta compilazione

Si allega copia del documento di identità

