
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
DEL COMUNE DI FAVARA 

 
 
 
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - MANIFESTAZIONE DI 

DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE  
 
 
 
Il/la sottoscritt …………………………………….…………………...…, nat_ a………….………………….. 

il ……………… e residente a Favara 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 
di essere iscritt… nell’Albo comunale degli scrutatori del Comune di Favara; 
di essere disoccupato ed iscritto presso il Centro per l’Impiego _____________________________________ 

di essere inoccupato (di non aver mai lavorato ) e di essere iscritto/di non essere iscritto (*) presso il 

Centro per l’Impiego _____________________________________ 

di essere studente non lavoratore iscritto all’Istituto/Università __________________________________ (*) 

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. 
 
Favara ,lì ………………………… 
 
 

FIRMA 
……………………………… 

 
 
 
 

============================================================================ 
Solo in caso di mancata produzione di copia del documento di identità 

AUTENTICA DELLA FIRMA 
Io sottoscritto ………………………………………, nella qualità di ………………………………,certifico 
vera, autentica e apposta in mia presenza la superiore firma della cui identità io sono 
certo per ………………………………………………………………………………………………………... 
Favara 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 28 ottobre 2016 


