COMUNE DI SAVA
(Provincia di Taranto)
___________________________________________________
AREA AFFARI GENERALI
Servizio Elettorale

AVVISO PUBBLICO - CRITERI DI NOMINA DEGLI
SCRUTATORI
NELLE
PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONI EUROPEE DEL 26
MAGGIO 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
INVITA
Tutti gli iscritti nell’albo unico degli scrutatori a voler autocertificare il proprio status di
disoccupato o inoccupato al fine di aggiornare l’albo unico degli scrutatori. Infatti la commissione
elettorale, in occasione delle prossime elezioni europee, intende procedere alla nomina degli
scrutatori effettivi (60) e supplenti (20) sorteggiando in via prioritaria solamente dalle richieste
autocertificate attestanti lo status di disoccupazione o inoccupazione che perverranno al Comune di
Sava entro e non oltre le ore 10,00 del 26 aprile 2019 così come meglio specificato nel verbale
della CEC n° 2 del 15 aprile 2019.
Per la nomina dei 60 scrutatori, da assegnare ai seggi elettorali, si procederà con sorteggio
iniziando dalla sezione n° 1 per giungere progressivamente, fino alla sezione 15 e successivamente
si sorteggeranno i 20 scrutatori supplenti.
Solo ove il numero di autocertificazioni pervenute non dovesse essere sufficiente a coprire
le necessità di nomina prima dei 60 scrutatori effettivi e poi dei 20 scrutatori supplenti si attingerà a
tutti i nominativi inseriti nell’albo unico degli scrutatori.
L’autocertificazione del proprio status professionale di disoccupato o inoccupato dovrà
essere presentata sul modello (allegato a) in calce al presente avviso che potrà essere scaricato dal
sito www.comune.sava.ta.it o ritirato in Comune presso gli sportelli dei servizi demografici.
La consegna dovrà essere effettuata a mani presso l’ufficio elettorale o a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo: elettorale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it e dovrà pervenire a
pena di decadenza entro le ore 10,00 del giorno 26 aprile 2019.
E’ obbligatorio che la domanda sia proposta secondo l’allegato modello e che sia allegata la
fotocopia della carta d’identità.
Dalla residenza municipale addi 15 aprile 2019
Il Presidente della C.E.C.
f.to Avv. Dario Iaia

Allegato a)
Da consegnare a pena di decadenza entro il 26 aprile ore 10.00
Alla Commissione Elettorale Comunale
Piazza San Giovanni, 47 SAVA

Oggetto: Comunicazione di disponibilità alla nomina di scrutatore per la tornata elettorale delle ELEZIONI EUROPEE DEL
26 MAGGIO 2019

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
nato/a a (*)________________________________________________________________ il (*) _________________________
residente a Sava (TA) in (*) __________________________________________________________________________________
n. telefonico_______________________________ e-mail __________________________________________________________
già iscritto nell’albo degli scrutatori del Comune di Sava
C O M U N IC A
la propria disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore nei seggi che dovranno essere costituiti in occasione della
tornata elettorale delle ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole del
disposto di cui agli artt. 75e76 del dpr 445/2000, in calce al presente atto riportato
DICHIARA
•
•

Di essere disoccupato/inoccupato ed iscritto/a nelle liste del centro per l’impiego di Manduria come disoccupato
o inoccupato.
Dichiara di non essere candidato/a alle elezioni europee del 26 maggio 2019 e di non essere stato nominato
rappresentante di lista.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs 101/2018, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per aggiornamento di liste anagrafiche,elettorali, albi
scrutatori anche in maniera informatica. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti
dall’ufficio elettorale vi sarà segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 75 dpr n° 445/2000
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000
“1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenete dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

(*) Campi obbligatori per corretta compilazione.
Si allega obbligatoriamente alla presente fotocopia del documento di identità

Sava, li_______________
In Fede
___________________________________________

