
REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO  

E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 
 
 
 

DISPONIBILITA’ ASSUNZIONE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 
 

Al Signor Sindaco 
     del Comune di Terralba 

 
 
N.B.:  La domanda può essere presentata esclusivamente da coloro che, già iscritti all’albo degli scrutatori del 
Comune di Terralba, present ino i  seguent i  requis i t i :  

1. non sono occupati  in  att ività lavorativa; 
2. non avere svolto l’incarico di scrutatore nelle ultime due consultazioni elettorali o, in subordine, nell’ultima 

consultazione elettorale. 

Il possesso dei requisiti dovrà sussistere ed essere confermato anche al ritiro della nomina a scrutatore. 

Scrivere in stampatello 

Il/La sottoscritt__  
(Cognome) 

(Nome) 

Nat__  il |    |    |  |    |    |  |    |    |    |    |  a    
(giorno)    (mese) (anno)      (luogo nascita) 

e residente in Terralba in via  n°   
(indirizzo) 

Telefono ________________________________ Cellulare ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di scrutatore di seggio elettorale per il referendum popolare e l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgerà nella giornata del 12 Giugno 2022. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere: 

 di essere già iscritto/a nell' Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale 

(N.B.: scrivere testualmente nella riga seguente, e solo se effettivamente in possesso del requisito, quanto segue :  “di non essere occupato 

in attività lavorativa”. Si avverte che la mancanza di tale dichiarazione o la presenza di qualsiasi altra diversa dichiarazione renderà nulla la 

presente domanda) 

 __________________________________________________________________________________ 

(N.B.: scrivere testualmente nella riga seguente, e solo se effettivamente in possesso del requisito, quanto segue: “di non avere svolto la funzione di 

scrutatore nelle ultime due o nell’ultima consultazione elettorale”. Si avverte che la mancanza di tale dichiarazione o la presenza di qualsiasi altra 

diversa dichiarazione renderà nulla la presente domanda) 

 __________________________________________________________________________________ 

 
Data    Firma   

La presente dichiarazione dovrà essere consegnata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio 
protocollo generale del Comune – via Baccelli n. 1, oppure pervenire tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.terralba@cert.legalmail.it – entro e non oltre le ore 13:00 di Mercoledì 18 MAGGIO 2022.  

 
N.B. La Commissione elettorale dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e revocare la nomina a 

scrutatore a proprio insindacabile e inappellabile giudizio qualora riscontrasse la non veridicità di quanto dichiarato. 
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