
Alla Commissione Elettorale Comunale  
c/o Ufficio Elettorale del Comune di Conegliano 
Piazzale Beccarla 1, 31015 Conegliano (TV)   tel. 0438/413525 

 

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SCRUTATORE 
DI SEGGIO ELETTORALE PER LA CONSULTAZIONE:  

Elezioni del Parlamento Europeo - 26 Maggio 2019 
 
La/il sottoscritta/o _________________________________nata/o a ___________________________ 

il ______________, residente a Conegliano in Via___________________________________n. _____ 

Tel./ cell. ______________________________ e-mail: ______________________________________ 

ISCRITTA/O ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI 
 

DICHIARA, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R. n.445/2000: 
 
a) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatrice/ore per la consultazione:Elezioni del 

Parlamento Europeo indetta per il 26 Maggio 2019, chiedendo in caso di nomina di essere 
assegnata/o alla sezione n.________; 

b) di essere a conoscenza che l’impiego inizierà sabato 25 Maggio 2019 alle ore 16.00 con la 
costituzione del seggio e procederà nella giornata di domenica 26 Maggio 2019 dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00 e si protrarrà fino al termine del successivo scrutinio che avverrà immediatamente dopo 
la chiusura delle votazioni qualunque sia l'affluenza riscontrata al voto; 

c) di sapere che delle dichiarazioni mendaci potrà essere richiesto riscontro in sede di controllo e che 
la presente dichiarazione non costituisce garanzia di nomina a scrutatore da parte della C.E.C. 

d) che la propria situazione occupazionale è la seguente (cancellare le voci che NON interessano): 
1. studentessa/ente (indicare scuola, anno e corso frequentato) 
_______________________________________________________________________________________________; 

2. disoccupata/o (indicare ultimo anno lavorativo e se iscritto nelle liste)  
_______________________________________________________________________________________________;  
3. casalinga/o (indicare ultimo anno lavorativo o d'impiego) 
__________________________________________________________________________________________; 

4. in altra condizione non lavorativa (specificare quale e i motivi) 
_______________________________________________________________________________________________; 

5. occupata/o (indicare il tipo di occupazione e la durata) 
__________________________________________________________________________________; 
 

e) di aver fatto le seguenti precedenti esperienze di lavoro ai seggi (indicare anno e funzione): 
______________________________________________________________________________; 
 
Conegliano, lì __________________  Il Dichiarante ______________________________________ 
 

 

La comunicazione, con allegata copia di un documento di identità,  dovrà pervenire 
all’Uff. Elettorale entro il 26 Aprile 2019 (30° giorno antecedente il voto). 
 
Potrà essere trasmessa tramite posta ordinaria, o consegnata a mano oppure tramite e-mail 
all'indirizzo mail: elettorale@comune.conegliano.tv.it  

 
N.B.: La mancanza di un solo elemento, l'errato e/o tardivo inoltro oppure la verifica di falsità nella 
dichiarazione, esclude automaticamente l'istanza. 

 
Informativa D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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