
C_TITA' DI OSIMO 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
UFFICIO ELETTORALE 

AVVISO 

Considerato che il giorno 25/09/2022 si terranno le consultazioni politiche per cui sarà necessario 
nominare i componenti degli uffici elettorali di sezione, coloro che sono iscritti nel!' Albo Comunale 
degli Scrutatori, possono dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di scrutatore, 
presentando domanda, come da schema allegato al presente avviso, ali' Ufficio Protocollo 
del Comune entro il 24/08/2022. 
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune o ritirato presso l'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 
Coloro che hanno già svolto le funzioni di scrutatore per le consultazioni referendarie del 
12/06/2022 non dovranno presentare una nuova domanda, e avranno diritto di precedenza nella 
nomina a scrutatore. 
Per coloro che, non avendo svolto le funzioni di scrutatore per le consultazioni referendarie del 
12/06/2022, presentano domanda entro il 24/08/2022, la Commissione Elettorale Comunale 
riconoscerà diritto di precedenza a chi si trova in stato di disoccupazione, cassa integrazione, 
studenti o pensionati. 
Osimo 29/07/2022 
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IL SINDACO 
Dr. Simone Pugnaloni 
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AL SINDACO 
DEL COMUNE DI OSIMO 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ASSUMERE L'INCARICO DI SCRUTATORE PER LE 
CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. 

residente in Osimo in Via te!. n. ------------ ----------

Con la presente dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico di scrutatore 
per le consultazioni politiche che si terranno il 25/09/2022. 

DICHIARA, ai sensi degli aiit. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, fonna atti falsi o ne fa uso 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

• [_J di essere iscritto nel!' Albo degli Scrutatori del Comune di Osimo; 
• LI di aver svolto le funzioni di scrutatore negli anni ______ _ 
• LI di non aver mai svolto le funzioni di scrutatore; 
• LI di aver conseguito il titolo di studio: -----------------

• 

• 

• 

nell'anno , Istituto: 

------------------' LI di essere disoccupato iscritto alle liste di collocamento del Centro Territoriale per 
l'Impiego di dal ______ _ 
LI di essere in cassa integrazione guadagni dal 

LI di essere studente iscritto all'anno scolastico/accademico 2021/2022 dell'Istituto/ 
Univeristà di: 

• [_J di essere pensionato/a; 
• Dichiaro di essere informato e di dare l'assenso, ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016, per il trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allego alla presente la seguente documentazione (indicare solo quella attinente): 
• certificazione attestante lo stato di disoccupazione/certificazione attestante 
I' iscrizione alla cassa integrazione guadagni/certificato di iscrizione scolastica 
(I documenti presentati dovranno essere in data non anteriore a tre mesi). 

• Copia del proprio documento di identità. 
Osimo -----------

(finna) 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. 
I dati personali e sensibili sopra ripoitati saranno oggetto di trattatnento nel rispetto della nonnativa sopra richiatnata. 
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