
 
Alla Commissione Elettorale Comunale 
presso Ufficio Elettorale 
del Comune di STARANZANO 

 
 
OGGETTO :COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE 
PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019 (vedi al punto 2 sul retro) 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A * ________________________________________________________________ 
 
NATO/A  A*  ________________________________________________  IL* ________________________ 
 
RESIDENTE A STARANZANO IN *__________________________________________________________ 
 
N. TELEFONICO* _______________________ E-MAIL _________________________________________ 
 

GIA’ ISCRITTO NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE  DI STARANZANO 
 

COMUNICA 
 

LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE PER I SEGGI CHE  
DOVRANNO ESSERE COSTITUITI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  
PREVISTE PER L’ANNO 2019. 
 

A TAL FINE, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA', 
 

DICHIARA 
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

� *DI AVER GIA’ SVOLTO 

� *DI NON AVER MAI SVOLTO    LA FUNZIONE DI SCRUTATORE 
 

� *DI ESSERE DISOCCUPATO ED ISCRITTO/A NELLE LISTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI 
    ______________________________________________________________________________ 
 

� *DI ESSERE STUDENTE NON LAVORATORE ED ISCRITTO C/O LA FACOLTA’/ISTITUTO  

         _______________________________________ CON SEDE A *____________________________  
 
         IN VIA  __________________________________________________________________________ 
 

� *ALTRA CONDIZIONE NON LAVORATIVA 
  
         ________________________________________________________________________________ 
 

� *DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA’  LAVORATIVA ___________________________ NON 
APPARTENENTE AD UNA DELLE CATEGORIE ELENCATE NELL'ART. 38DEL T.U. 361/1957 PER L'ELEZIONE 
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E NELL'ART. 23 DEL T.U. 570/1960 PER L'ELEZIONE  DEGLI ORGANI 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (vedi al punto 1 sul retro) 
 

• *campi obbligatori per la corretta compilazione  
 
Staranzano, lì ____________           IN FEDE 
 

        ________________________ 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

Continua 



 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La 
sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
 
Punto 1) 
ART. 38 T.U. APPROVATO CON D.P.R 30 MARZO 1957 N. 361E 
ART. 23 T.U APPROVATO CON D.P.R. 16 MAGGIO 1960 N. 570 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 
segretario : 
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli Uffici elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 
 Punto 2) 
Consultazioni elettorali anno 2019 - Nomina scrutatori 
 
Al fine di partecipare all’assegnazione delle nomine occorre: 
1. essere iscritto all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Staranzano - aggiornato al 
gennaio  2019 con le domande inoltrate per i nuovi iscritti entro il 30 novembre 2018; 
2. verrà data precedenza a chi dichiarerà di trovarsi nella condizione di: 
    a) disoccupato iscritto al centro per l’impiego  
    b) studente non lavoratore  
    c) altre situazioni occupazionali e non occupazionali. 
 

La dichiarazione deve essere presentata all’ufficio elettorale entro e non oltre la data perentoria del 
10 aprile 2019     con una delle seguenti modalità: 
 
■ in forma cartacea inviandola a “ Comune di Staranzano - Ufficio Servizi Demografici – Via F.lli  Zambon 
n.1 – 34079 STARANZANO“ o consegnandola direttamente allo sportello – stesso indirizzo; 
■ in formato elettronico inviandola all’indirizzo di posta elettronica elettorale@com-staranzano.regione.fvg.it 
oppure alla PEC comune.staranzano@certogv.fvg.it ; 
■ via fax al numero 0481/716920. 
 
La Commissione Elettorale Comunale, si riserva la facoltà di nominare gli iscritti che si sono dichiarati 
disponibili secondo le seguenti priorità nell’ordine di descrizione: 
 

- disoccupati iscritti al centro per l’impiego (obbligatorio indicare luogo e indirizzo del centro in cui si è 
iscritti); 

- Studenti non lavoratori (obbligatorio indicare i dati dell’istituto che si sta frequentando); 
- Coloro che si trovano in altre situazioni occupazionali o non occupazionali diverse dalle precedenti. 

 
 


