
AVVISO PUBBLICO
per la nomina di scrutatori in 
occasione delle elezioni politiche 
del 4 marzo 2018
IL SINDACO (Presidente della Commissione Elettorale Comunale)
informa
che con deliberazione della Giunta comunale n. 3 dell’8 gennaio 2018, è stato deciso che, in occasione 
delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, verrà assegnata priorità nella nomina degli scrutatori a coloro 
che siano disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’impiego di Tolentino o studenti 
iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado (scuole superiori) o Università, a condizione che siano 
regolarmente iscritti nell’Albo degli scrutatori, approvato con verbale della C.E.C. n. 1 del 4 gennaio 2018.
Il requisito della disoccupazione, inoccupazione con iscrizione presso il Centro Territoriale per l’Impiego, 
dovrà essere posseduto alla data della presentazione della domanda.
Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti, già iscritti nell’Albo degli Scrutatori, dovranno presentare 
domanda alla Commissione Elettorale Comunale compilata come da modulo allegato al presente avviso 
e disponibile presso l’Ufficio Elettorale (tel. 0733.901250 email: elettorale@comune.tolentino.mc.it) o 
scaricabile dal sito web del Comune, http://www.comune.tolentino.mc.it/avvisi-cms/.
La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, potrà essere presentata, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 2 febbraio 2018, esclusivamente con le seguenti 
modalità:
– direttamente tramite consegna all’Ufficio Elettorale del Comune di Tolentino in Piazza Martiri di 

Montalto, 2;
– a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.tolentino.mc@legalmail.it oggetto 

della mail “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina a scrutatore”.
Qualora le domande dovessero pervenire in un numero superiore a quello occorrente si procederà al 
sorteggio pubblico tra i richiedenti e un successivo sorteggio per la nomina dei supplenti.
Qualora le domande dovessero risultare insufficienti, per i posti mancanti, si procederà al sorteggio degli 
scrutatori attingendo tra tutti gli altri iscritti all’Albo.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di 
validità.
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutive di atto notorio ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi di legge.
La commissione, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato. Qualora dovesse risultare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decade dall’incarico ricevuto, ferme restando le sanzioni penali previste per legge.  
La commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate tra il 25° e 20° 
giorno antecedente la data delle votazioni. La nomina avverrà in pubblica adunanza, preannunciata 
con manifesto due giorni prima.

Tolentino, li 13 gennaio 2018
    IL SINDACO (Presidente della Commissione Elettorale)
    Giuseppe Pezzanesi



       Alla Commissione Elettorale Comunale
       presso l’Ufficio Elettorale
       Piazza Martiri di Montalto, 2
       TOLENTINO

Oggetto:
Disponibilità alla nomina di scrutatore per le consultazioni elettorali – Elezioni politiche del 
4 marzo 2018. Avviso pubblico del 13/01/2018 per il sorteggio tra disoccupati, inoccupati e 
studenti iscritti all’albo degli scrutatori.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________________________________ ( __________ ) il _______________________________________________________

e residente in TOLENTINO in ____________________________________________________________________________________ n. _____________________________

C.F.  |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

cellulare ________________________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________ 

iscritto nell’Albo degli Scrutatori del Comune di TOLENTINO

COMUNICA

la propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i seggi che dovranno essere costituiti in occasione 
delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000, 

– di essere disoccupato/a ed iscritto/a nelle liste del Centro per l’impiego di TOLENTINO;

– di essere inoccupato/a ed iscritto/a nelle liste del Centro per l’impiego di TOLENTINO;

– di essere studente iscritto all’Istituto Scolastico _____________________________________________________________________________________

 di _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

– di essere studente iscritto all’Università degli Studi di __________________________________________________________________________ 

Facoltà di __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

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.

TOLENTINO, ______________________________________________________

        In fede

        ___________________________________________________________________

Si allega alla presente: 
– fotocopia del documento di identità.

Allegato


