
 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P R O V I N C I A D I  R O M A  

 
 

ELEZIONI DEL 4 DICEMBRE 2016 
 

NOMINA SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 
 
Che in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 4 dicembre 2016, la 
Commissione comunale elettorale, in conformità a quanto stabilito con verbale n. 1/CEC del 
22/07/2016 intende procedere alla nomina degli scrutatori tra coloro che, essendo già iscritti 
nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, si trovino nelle 
condizioni di disoccupati, inoccupati o studenti non lavoratori. 
  

INVITA 
  

coloro i quali intendono svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale a presentare 
apposita dichiarazione di disponibilità e a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere 
in una delle seguenti condizioni:  

o Essere iscritto all’albo degli scrutatori presso questo Comune; o Essere 
disoccupato e iscritto presso il Centro per l’Impiego;  
o Essere inoccupato (di non avere mai lavorato) e di essere iscritto/non iscritto presso il 
Centro per l’Impiego 
o Essere  studente  non  lavoratore  e  iscritto  all’Istituto/Università 
…………............................  
- Tale condizione deve permanere alla data della consultazione elettorale.  

Nel caso in cui le richieste dovessero risultare in numero inferiore a quello necessario si 
procederà alla nomina tra gli iscritti al medesimo Albo. 
 
Copia della dichiarazione potrà essere ritirata presso l’Ufficio elettorale del Comune o 
scaricata dal sito istituzionale dell’Ente; 
 
La domanda dovrà essere presentata perentoriamente,  a pena di esclusione,  
entro il 07 Novembre 2016.  
 
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.  
 
Anguillara Sabazia, lì 27/10/2016    IL SINDACO  
                                                                SABRINA ANSELMO 

 
                                                                          



ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
 
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE 
 
Il/la sottoscritt……………………………………………………, nat… a …………………………………………………………………………… 
Il ……………………..e residente ad Anguillara Sabazia in Via…………………………………………………………………………….. 
recapito telefonico (obbligatorio) n ……………………………. Codice Fiscale …………………….................................... 
mail …………………………………………………..consapevole che in caso di dichiarazioni  mendaci sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 DPR n. 445/2000). 

 
C O M U N I C A 

 
La propria disponibilità alla nomina di scrutatore in occasione delle elezioni in oggetto specificate e a tal fine 
 

D I C H I A R A 
 

o di essere iscritt….. nell’Albo comunale degli scrutatori del Comune di Anguillara Sabazia; 

o di essere disoccupato ed iscritto presso il Centro per l’Impiego; 

o di essere inoccupato (di non aver mai lavorato ) e di essere iscritto/di non essere iscritto  presso il Centro per 
l’Impiego *); 

o di essere studente non lavoratore iscritto all’Istituto/Università *) ………………………………………………..; 

o di impegnarsi, per il caso in cui tale situazione dovesse venire meno alla data delle consultazioni elettorali, a 
comunicarlo tempestivamente all’Ufficio elettorale per la sostituzione; 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 
 
Anguillara Sabazia, lì ………………………… 

FIRMA 
……………………………… 

 
Solo in caso di mancata produzione di copia del documento di identità 
 
AUTENTICA DELLA FIRMA  
  
Io sottoscritto ………………………………………, nella qualità di ………………………………, certifico la vera,   autentica  e  apposta in 
mia presenza la  superiore firma  della  cui  identità io  sono certo per 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  
 
Anguillara Sabazia lì _________________   Il Funzionario incaricato ………………………………………………. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
*) Cancellare la parte che non interessa 
La presente istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre il 07 Novembre 2016 

 


