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COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
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UFFICIO ELETTORALE

Referendum costituzionale del 20 e 2l settembre 2020 concernente
"Modifiche agli artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione dei Parlamentari',.

Nomina Scrutatore- Priorità disoccupati
lavoratori.

e studenti non

IL SINDACO
RENDE NOTO

che tutti coloro' iscritti all'albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

-Disoccupati
- Studenti non lavoratori
possono presentare una dichiarazione sostitutiva al protocollo del comune
dal
lll98/2020 al 24/0812020 sottoscrivendo sotto la propria responsabilità una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione ai sensi aet b.p.R.++s/2000
nella
quale attestino la propria condizione .
Le autocertificazioni ,scaricabili dal sito del comune di rrappeto o disponibili presso
l'ufficio elettorale del comune saranno oggetto di verifica dìparte deli,uffrcio.

All'autocertifi cazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento d,identità
in
corso di validità , pena l'esclusione.

Il

Sindaco,succe ssivamente,renderà nota la data di convocazione della
commissione
Elettorale nella q uul.,
sorte gglo de ts crutatori.
Per eventuali informazioni rivolgersi anche telefonicamente
all,Ufficio Elettorale
Tel.091/8978002.

Trappeto

l\

11/0812020

DACO
entino

AL SICNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TRAPPETO

OGGETTO: REFER ENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 2l SETTEMBRE 2020 CONCERNENTE
*MODI FICHE AGLI ART. 56/57 E 59 DEI,I,A COSTITUZIONE
IN MATERI A DI RIDUZIONE DEI
PARLAM ENTART'-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.N. 445,12000

ll
Nato

sottoscritto

a

il

e residente a Trappeto in via

Cell
iscritto all'Albo unico
delle persone idonee all'uIficio di scrutatore di seggio elettorale di questo Comune.
Visto l'avviso pubblico con il quale venivano invitati gli elettori a presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R 445l2000 per la nomina di scrutatore in occasione del
Referendum del20 e 2l Settembre 2020;

A tal fine, ai sensi degli art. 46 ,47 e 76 del DPR N' 44512000 consapevole delle sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti di dichiarazioni mendaci:
DIC HIARA

o
o

Di essere disoccupato ed iscritto nelle liste per l'lmpiego di partinico

Di essere studehte non lavoratore e di frequentare l'istituto di

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che :
. Le attività elettorali si svolgeranno nelle seguenti giornate:
. Pomeriggio di sabato l9 settembre -Costituzione seggio;
o f)omenica 20 settembre -Primo giorno della votazione
o Lunedì 2l settembre-secondo giorno della votazione e a seguire,a partire dalle ore 15
operazione di scrutinio.

Si allega copia fotostatica del documento di identita

FIRMA
Trappeto li

Il sottoscritto

_autorizza

ilComune di Trappeto al trattamento dei dati

rilasciati per I'espletamento delle procedure connesse alla presente domanda ai sensi del D.legl. N"
|

9612003:"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Trappeto, lì

Firma

