
 
 
 
 
OGGETTO: Referendum costituzionale del mese di OTTOBRE / NOVEMBRE  2016. 
 
il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
     (cognome e nome) 
 
nato/a _________________________________________________il ________________________ 
   (luogo di nascita)      (data di nascita) 
 
residente a Rivoli in ___________________________________________________  n. __________ 
      (indirizzo) 
 
codice fiscale (obbligatorio):  ________________________________________________________ 
 
Tel: _______________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere nominato/a scrutatore di seggio per la consultazione elettorale in oggetto; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

a) di essere iscritto/a all’Albo degli scrutatori del Comune di Rivoli; 

b) di avere un’attestazione ISEE in corso di validità pari a € _________________, come risulta 

dalla relativa certificazione INPS del _____/_____/________; 

c) che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare ha presentato domanda per la stessa 
consultazione elettorale; 

d) di non essere stato/a nominato/a scrutatore di questo Comune in occasione della consultazione 
elettorale del 17 aprile 2016; 

e) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445 e s.m.i., verranno 
effettuate verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza; 

f) di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’attività di cui alla presente istanza. 

 
Rivoli, lì ___________________ 
 
       FIRMA ________________________________  
         (la firma deve essere autografa) 
 
 
Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni senza la firma autografa. 
 
La richiesta potrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune o inviata via e-mail a 
elettorale@comune.rivoli.to.it ovvero via P.E.C. a comune.rivoli.to@legalmail.it entro il 02/09/2016. 
 
N.B: occorre allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

  All’ufficio Elettorale del Comune di RIVOLI 
Scrivere in 
stampatello 
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