
Spettabile 
Comune di Anguillara Sabazia
Ufficio ElettoraleP Eiazza del Comune �

Oggetto: ELEZIONE:___________________________________________________________________ 
DISEONIBILITA’ A SVOLGERE L’INCARICO DI SCRUTATORE / ERESIDENTE 

                             ( come da art. 8 dell’ ordinanza sindacale recante le disposizioni per la disciplina delle elezione dei 
rappresentant dei Consigli di uuartere)

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________  nato/a  a 

_______________________ _________________il  _________________________ residente in  Anguillara 

Sabazia (RM) in Via/Eiazza__________________________________________________________________ 

__________________________________n.  _____  di  professione_______________________________ 

________________________________________telefono  cellulare____________________  telefono  fsso 

_________________________

con la presente: 

DICHIARA LA EROERIA DISEONIBILITA’

a  svolgere  gratuitamente  l’incarico  di  scrutatore/presidente  in  occasione  della  consultazione  di  cui  
all’oggetto che si terranno il (inserire la data o le date in cui ci si rende disponibili a prestare gratuitamente 
la propria opera):

 �0 novembre 20�8 operazioni  preliminari  e  di  voto dalle  7.00 alle  22.00 (e  fno al  termine dei 
cittadini present nel seggio e del completamento e frma del verbale provvisorio).

 �� novembre 20�8 operazioni  preliminari  e  di  voto dalle  7.00 alle  22.00 (e  fno al  termine dei 
cittadini present nel seggio e del completamento e frma del verbale provvisorio).

 �7 novembre 20�8 operazioni  preliminari  e  di  voto dalle  7.00 alle  22.00 (e  fno al  termine dei 
cittadini present nel seggio e del completamento e frma del verbale provvisorio).

 �8 novembre 20�8 operazioni  preliminari  e  di  voto dalle  7.00 alle  22.00 (e  fno al  termine dei 
cittadini present nel seggio e del completamento e frma del verbale provvisorio).

Dichiara altresì di essere informato/a cheP ai sensi e per gli efee di cui all’art. �3 del decreto legislatvo n.  
�96/2003 che i dat personali raccolt saranno trattat esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Anguillara SabaziaP lì ________________________ 

_____________________________________ (frma)

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Elettorale in Eiazza del 
ComuneP  �  durante  il  normale  orario  di  apertura  dell’Ufficio  o  inviate  a  mezzo EEC (Eosta  Elettronica  
Certfcata) a  comune.anguillara@pec.it accompagnate da autocertfcazioneP resa ai sensi dell’art. 46 del 
D.E.R.  445/2000P  attestante  l’iscrizione  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  Anguillara  Sabazia  e  dalla  
fotocopia di un documento di riconoscimento. 

mailto:comune.anguillara@pec.it

