Alla Commissione elettorale comunale
Del Comune di

M O NOPOL I
Oggetto:

Dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per l’anno 2019.

....I..... sottoscritt..... ……………………………………………………………………………………………….
Nat.. a ……………………………………………………………..……………………………. il …./…./………,
residente in Monopoli Via/Piazza…………………………………………………………….., n. ……………..
Tel. ………………………………………………. Email …………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina di scrutatore di seggio elettorale per l’anno 2019. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
Di essere iscritto/a all’Albo Comunale degli Scrutatori di seggio elettorale;
Che lo stato occupazionale alla data di sottoscrizione della presente domanda è il seguente:
Non occupato
Studente
Occupato a tempo determinato
Occupato a tempo indeterminato (lavoratore dipendente/pensionato)
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………
Di aver svolto le funzioni di scrutatore/scrutatrice nell’anno 2018

SI

Di godere di ammortizzatori sociali (Statali)
Se SI specificare quali:

SI

NO
NO

……………………………………..…………………………………………………

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito ed incondizionato tutte le
prescrizioni ed indicazioni contenute nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura e di autorizzare
l’Amministrazione Comunale di Monopoli al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione del proprio
nome sul sito web istituzionale per tutte le informazioni inerenti la presente procedura.
Allega alla presente domanda:
a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (obbligatoria a pena di esclusione);
b) Dichiarazione ISEE (indicatore sintetico della situazione economica) in corso di validità (facoltativa).
Data ………………………….
IL RICHIEDENTE
…………………………………
La presente domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune, inviata per posta
elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it, a mezzo servizio postale con
raccomandata A/R indirizzata alla Commissione Elettorale Comunale del Comune di Monopoli – Via Garibaldi
n. 6 – cap 70043 entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2019.

