ALL’ UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI PRIZZI
Oggetto: ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.
Comunicazione disponibilità a nomina scrutatore.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a Pr i z zi in

Via

n.

tel. cellulare

già iscritto nelle liste Elettorali del Comune di

e-mail
Prizzi.

COMUNICA
la propria disponibilità alla nomina in qualità di scrutatore in occasione delle elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale e per i Referendum Abrogativi che avranno luogo il 12 giugno 2022.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio della scuola
dell’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo
stesso);
di non essere candidato all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente
(figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a,
genero, nuora,cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di candidato;
(*)

di essere disoccupato/inoccupato, iscritto nelle liste del Centro per l’impiego di __________________ ;
(*)

indicazione obbligatoria

oppure
(**)

di essere studente non lavoratore, iscritto presso ____________________________________________
(**)

indicare Università/Corso di studio o Istituto

• Di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle suddette
dichiarazioni.
• Ai sensi della normativa sulla privacy esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
Prizzi,lì

__________________________
FIRMA

____________________________
L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai
gestori di sevizi pubblici è garantita con le seguenti modalità
1° caso (presentazione diretta)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a
riceverla.
Modalità di identificazione________________________
______________________________________________

2° caso (invio per mezzo posta o tramite incaricato)
Si allega copia fotostatica del seguente documento di
riconoscimento:
Tipo_________________ n____________________
Rilasciato da________________in data___________

Data

Data

Il Dipendente Addetto
__________________________

Firma del Dichiarante
_________________________

Articolo 75 DPR n. 445/2000
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.
Articolo 76 DPR n. 445/2000
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
(omissis)”

