
 

R I C H I E S T A 
  

NOMINA SCRUTATORE 
OCCORRENTE PER IL REFERENDUM  

COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DI 

DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21SETTEMBRE 2020 
 

 

Il/la  sottoscritt_   ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          ( Cognome e Nome )  
 

nat_ a _______________________________________________________ , il ______________________________________ 
                                                                                                       (Luogo di Nascita )                                                                                                                                     (data di nascita)  
 

residente in questo Comune in Via _________________________________________________________ n. ________, 
                                                                                                                                                                           ( indicare l’indirizzo e il numero civico) 

 

Telefono __________________________________________________________- (Obbligatorio) 

 
Indirizzo PEc o email ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro, consapevole che dopo verifica 

della presente dichiarazione da parte degli uffici preposti  ci fossero  FALSE 

DICHIARAZIONI si procederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per falso in 

atto pubblico ai fini dell’ottenimento di un beneficio non spettante. 

A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R.  n. 403/1998 e sotto la 

propria responsabilità. 
 

 

D I C H I A R A 
 

 

 

 di essere disponibile ad assumere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale per il 

Referendum Costituzionale Confermativo di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

 di essere iscritto all’albo degli scrutatori del Comune di Maracalagonis per l’anno 2020; 

 di essere attualmente disoccupato; 

 di non aver svolto le funzioni di scrutatore di seggio elettorale nelle ultime tre 

consultazioni elettorali, ovvero:  

o Elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 20.01.2019;  

o Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna 

del 24.02.2019 

o Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26.05.2019 

 di essere a conoscenza che l’eventuale nomina a scrutatore è limitata ad un solo 

componente dello stesso nucleo famigliare, con precedenza al più giovane di età. 
 

Maracalagonis addì  _________________________  

 

                                                                                                                        _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                               firma 

 

================================================================ 

La presente richiesta dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre il 

giorno 25 agosto  2020 all’ufficio protocollo con allegata copia del proprio documento 

d’identità personale 

Inoltre, la scelta degli scrutatori in occasione del Referendum di domenica 20 e lunedì 21 

settembre 2020 verrà effettuato dalla Commissione Elettorale Comunale, tramite sorteggio 

fra gli elettori che abbiano presentato la presente richiesta, in quanto aventi le condizioni 

sopra citate e inoltrata nei termini prescritti. 


