
Ufficio elettorale indirizzo: viale Don Minzoni 3 – 61121 Pesaro 
mail: elettorale@comune.pesaro.pu.it  tel 0721387375/376/377/223 fax 0721/387378 - PEC: comune.pesaro@emarche.it  

Da presentare entro il 16 aprile 2019 
 

 Alla Commissione Elettorale Comunale 
        del Comune di Pesaro 
         

Dichiarazione di disponibilità alla nomina di scrutatore di seggio elettorale le elezioni europee ed amministrative 
del 26 maggio 2019 ed eventuale ballottaggio del 9 giugno 2019 

 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________il__________________________________ 

Residente a _______________in Via__________________________ n. ___ Tel.____________________ 

Cell. ___________________________ e-mail ________________________________________________ 
 

DICHIARA  
 

di essere disponibile alla nomina di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni europee ed 
amministrative che si terranno in data  26 maggio 2019 ed eventuale ballottaggio del 9 giugno 2019 
A tale scopo, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento  UE  n.  679/2016 , che  i dati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
DICHIARA inoltre 

 
1. di essere iscritto all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Pesaro; 

2. di essere: 

 disoccupato, iscritto nelle liste del centro dell’impiego di ___________________________________ 

 studente non lavoratore, iscritto c/o la Facoltà/Istituto _______________________ con sede a 

______________________________ via _______________________________________________ 

 in altra condizione.  

3. Esperienza presso i seggio elettorali: 

 Sì, in qualità di: ___________________________ (specificare se Presidente, segretario, scrutatore) 

 NO 

Pesaro, lì__________________                                                                       Firma 
 
                                                                                                       ____________________________   
 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA DAL RICHIEDENTE O DA UN SUO INCARICATO 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PESARO, SITO IN LARGO MAMIANI 11 
 
  allegando un documento di identità in corso di validità 
    (oppure) 

  la firma del dichiarante è apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione 

   . Identificato mediante __________________________________________________________________ 
 
   Pesaro, lì _________________                                        Il pubblico ufficiale ________________________________ 
 
 
In alternativa è possibile trasmettere la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta : 
 

1 -  a mezzo posta ( Comune di Pesaro. Piazza del Popolo 1 - 61121) o mail, allegando copia fotostatica del 
documento di riconoscimento o con firma digitale ( urp@comune.pesaro.pu.it)   

2 -  tramite posta elettronica certificata ( comune.pesaro@emarche.it ) ; 

mailto:comune.pesaro@emarche.it

