
 

Da presentare entro il 31 gennaio 2018 
 
 

Alla Commissione Elettorale Comunale 
Del Comune di Urbino 

Via Puccinotti 3 
61029 URBINO 

 

Dichiarazione di disponibilità alla nomina di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 

 
 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________il_______________________________ 

Residente a _______________in Via__________________________ n. ____ Tel._________________ 

Cell. ___________________________ e-mail _____________________________________________ 
 

DICHIARA  
 

di essere disponibile alla nomina di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. 
 
A tale scopo, è consapevole che in caso di dichiarazione  mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato ai sensi 
degli  art. 13 e 23 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
DICHIARA inoltre 

 
 Di essere iscritto all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Urbino; 

 Di essere disoccupato/a e di essere iscritto/a nelle liste del centro per l’impiego di 

______________________________________________________________________________; 

 Di essere studente e non lavoratore ed iscritto/a c/o la Facoltà/Istituto _____________________ 

con sede a _________________________ via ________________________________________ 

 Altro__________________________________________________________________________ 

 Di avere avuto esperienza presso i seggi elettorali in qualità di ___________________________ 

 Allega copia del documento di riconoscimento  

 
Urbino, lì__________________                                                                       Firma 
 
                                                                                                       ____________________________   
__________________________________________________________________________________ 
Modalità di invio o presentazione della domanda: 

1 -  a mezzo posta, tramite e-mail (info@comune.urbino.ps.it) o direttamente all’Ufficio protocollo tramite un 
incaricato. In tutti i casi il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento. Le 
dichiarazioni pervenute senza copia del documento non verranno prese in considerazione;  

2 -  tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.urbino@emarche.it sottoscritta mediante  firma digitale; 

3 -  direttamente dal dichiarante presso l’Ufficio Elettorale. La firma del dichiarante verrà apposta davanti al 
dipendente addetto alla ricezione. Identificato mediante___________________________________________ 

 
Urbino lì ___________________                                                                  Il funzionario incaricato          
  __________________ 
     
Compenso: per la funzioni di scrutatore € 145,00 (presso il seggio speciale €. 61,00). 

Calendario impegni: 
           - sabato 3 marzo 2018 dalle ore 15.30  alle ore 18.00 circa; 
           - domenica 4 marzo 2018  dalle ore  6.45 alle 23.00 per le operazioni di votazione. Dalle ore 23.00 fino  alla  

chiusura dello scrutinio. 


