Alla Commissione Elettorale Comunale
del Comune di Borgo San Dalmazzo
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI SCRUTATORE PER LE ELEZIONI DEL 25 settembre 2022
(da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune entro martedì 30 agosto 2022)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________Il _______________________, residente in Borgo San Dalmazzo
in _____________________________________________n.____ Telefono (*)________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
. iscritto/a nell’Albo degli scrutatori del Comune di Borgo San Dalmazzo, così come aggiornato al mese di gennaio
2022;
Manifesta la propria disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore, in caso di nomina, i giorni 24 e 25 settembre
2022.
A tal fine, a conoscenza delle responsabilità penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
□ di essere nello stato di disoccupazione dal ______________________
□ di essere in attesa di prima occupazione
□ di essere studente non lavoratore di età inferiore ai 25 anni alla data del 25 settembre 2022
OPPURE
□ di essere (lavoratore, pensionato…) ______________________________________________
DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza che il proprio recapito telefonico sarà inserito, in caso di nomina, nell’estratto del verbale
consegnato al Presedente di Seggio di riferimento.

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento.
Borgo San Dalmazzo, _____________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016- Art. 13
Area Amministrativa- Ufficio Elettorale
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che i dati forniti con
l’istanza sopra riportata e quelli relativi a qualsiasi variazione, verranno trattati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, attraverso strumenti cartacei,
automatici e informatizzati, allo scopo di dare il corretto adempimento a quanto in essa richiesto.
L’informativa completa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è reperibile presso gli uffici comunali ed è scaricabile dal sito
web istituzionale all’indirizzo:
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/regolamenti.asp?elemento=46&q=privacy

(*) Dato obbligatorio

