
          Al Sindaco 
del Comune di RIVOLI 

 
OGGETTO:   Referendum del 12 GIUGNO 2022. 

 
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: _______________________ E-mail_____________________________________________ 
 
comunica di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio in occasione della 
consultazione elettorale che si terrà il 12 GIUGNO 2022; 

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 essere studente non lavoratore (*); 

c)      di essere disoccupato e aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica 
attiva del lavoro (*); 

d) 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; 

e) di essere informato/a, ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 (Privacy), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento oggetto della presente. 

f) SOLO PER I POSSESSORI DI INDIRIZZO PEC  Di autorizzare questa 
amministrazione all’invio degli atti connessi al procedimento di nomina a scrutatore all’indirizzo 
di posta elettronica certificata   (indicare indirizzo PEC) 

__________________________________________________________________________ 

 

Rivoli, li ___________________   FIRMA ________________________________ 
         (la firma deve essere autografa) 

(*) contrassegnare la casella se interessa 
 
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 08/05/2022. 
 
N.B. :   Occorre allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni senza la firma autografa. 
 

  

 

Scrivere in 
stampatello 
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