
Al Sindaco del Comune di Grosseto
Ufficio  Elettorale

Oggetto: Disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore – Elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a  ______________________________________________  il  _______________________

residente a______________________Via/Piazza_________________________________  n.  ____

codice fiscale  _________________________________ Tel./Cell.  __________________________

email ___________________________________________________________________________

GIÀ ISCRITTO/A  ALL'ALBO  DEGLI  SCRUTATORI  DEL  COMUNE  DI  GROSSETO
DICHIARA  DI  ESSERE  DISPONIBILE

a svolgere l'incarico di scrutatore per  le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica del 25 settembre 2022;

ai sensi degli artt. 38 e 45 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA INOLTRE

al solo fine della priorità nella nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale:

di essere studente iscritto/a c/o la Facoltà/Istituto______________________________

con sede  a______________________in via__________________________________

di essere in stato di disoccupazione  iscritto/a nell'elenco anagrafico al  “Centro per  
l'impiego” di Grosseto

(Orari di impegno: pomeriggio di sabato dalle ore 16,00 costituzione seggio; domenica dalle ore 7,00 alle 23,00
giornata di votazione e, a seguire, le operazioni di scrutinio) 

I  dati  saranno trattati  dal  Comune,  in qualità  di  titolare,  nel  rispetto delle  disposizioni  del
Regolamento  UE  2016/679  con  le  modalità  previste  nell’informativa  dei  Servizi  Elettorali
pubblicata sul sito web del Comune, di cui dichiaro di aver preso visione.

Grosseto  ____________________ 
IL/LA DICHIARANTE

_______________________________

Allegare  copia  del  documento  di  identità  se  la  presente  richiesta  non  è  sottoscritta  davanti  al
dipendente addetto al ritiro (D.P.R. 445/2000).

N.B.  Le dichiarazioni  di  disponibilità  dovranno pervenire  entro il  giorno  venerdì 26 agosto 2022 all'Ufficio
Elettorale posto in Via A. Saffi n. 17 mediante consegna a mano durante l'orario di apertura dell'Ufficio (lunedì -
martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore  17,00), tramite  email:  ufficio.elettorale@comune.grosseto.it   o  tramite  PEC:
comune.grosseto@postacert.toscana.it 
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