Alla Commissione Elettorale Comunale
Piazza Levi 12
15011 ACQUI TERME

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ad assumere l'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a (Nome) _____________________ (Cognome) ___________________________,
nato/a il ___________________ a ____________________________ residente in Acqui Terme
(AL) Via/Piazza _______________________________ Tel./Cell. ____________________
iscritto/a all'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di Acqui Terme,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
DICHIARA
1)
di essere disponibile ad assumere l'ufficio di scrutatore di seggio elettorale in occasione
della prossima consultazione elettorale prevista per il mese di maggio 2019.
2)
di trovarsi nella seguente condizione:
□ In stato di disoccupazione o inoccupato e di essere iscritto al Centro per l'Impiego.
□ In carico ai servizi sociali del Comune di Acqui Terme o inabile al lavoro e percettore di assegno
di invalidità.
□ Lavoratore dipendente collocato in Cassa Integrazione dal ____________
□ Lavoratore con contratto di lavoro atipico: indicare il tipo di contratto (es. contratto a tempo
determinato, apprendistato. contratto di formazione, contratto part-time, contratto a progetto,
contratto di collaborazione coordinata e continuativa ecc.) e la scadenza del contratto__________
______________________________________________________________________________
□ Lavoratore che non rientra nelle categorie sopra indicate: specificare (es. lavoratore a tempo
indeterminato, lavoratore autonomo, ecc.)
_______________________________________________________________________________
□ Studente
3)
di aver svolto la funzione di scrutatori di seggio elettorale in precedenti elezioni:
□ SI
□ NO
4)
di avere reddito ISEE pari a € ……………………
5)
di non presentare dichiarazione reddito ISEE
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole che, nel caso in cui la consultazione
elettorale prevista per il mese di maggio 2019 non dovesse svolgersi, la Commissione Elettorale
Comunale non procederà alla formazione di alcuna graduatoria.
Allega fotocopia documento d'identità

Acqui Terme (AL), lì ______________
Firma

