
                                                                                       

Città di Sambuca di Sicilia 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO                                                                                       

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI  

         ALL’ITALIA DEL 26/05/2019                                     

                                                                                                                                                               

                                                                IL SINDACO 

                                                                  

                                                                  RENDE NOTO    

 

Che in occasione della nomina degli scrutatori per la Consultazione “Elezioni dei 

membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia  del 26 MAGGIO 2019”, la 

Commissione Elettorale Comunale intende procedere al sorteggio degli 

scrutatori tra coloro che, presentino apposita domanda di disponibilità a 

ricoprire detto incarico e dichiarino, sotto la propria responsabilità, di essere 

nelle seguenti condizioni: 

   

 a) disoccupato ed  iscritto presso il Centro per l’impiego. 

      b) inoccupato perché studente, casalinga od altro (da ben specificare). 

  

Gli interessati dovranno presentare  la domanda di disponibilità dal                           

10APRILE al 17 APRILE 2019, utilizzando esclusivamente il modello all’uopo 

predisposto che potrà essere ritirato all’Ufficio Elettorale e/o scaricato  dal sito 

internet di questo Comune. 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata  la fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento e potrà essere presentata direttamente all’Ufficio 

Elettorale, oppure inviata per via telematica a: elettorale.sambuca@libero.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale, al seguente recapito  

telefonico: 0925/940235. 

 

 

SAMBUCA DI SICILIA 09.04.2019 

 

                                                                                                     IL SINDACO                                                                                                                                                                                                   

                                                                                           LEONARDO CIACCIO 

                   

 

                                                                                                                 

 
                                                                                                                            

 



                                                                                                                           Al Sig. 
Sindaco del Comune di  

                                                                                                                                Sambuca di Sicilia 
 

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI  ALL’ ITALIA  DEL 26/05/2019 
 
ISTANZA PER  LA  NOMINA   DI SCRUTATORE PER L’ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO 
EUROPEO SPETTANTI  ALL’ ITALIA DEL 26/05/2019. 
                                         DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ATTO DI NOTORIETA’ 
                                                    ( ART.47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 
  
                             
 

Io sottoscritto  .................................................................................................................................................. 

nato a  ...............................................................................................................  il  .......................................... 

residente a  ...................................................................................................................................................... 

in via ................................................................................................................. n  ........................................... 

recapito telefonico ..................................................... Titolo di studio.  ..........................................................................  

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre,qualora dal controllo emerga la non veridicità del  

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento emanato 

sulla base di  dichiarazione non veritiera( art.75 D.P.R. n. 445/200) 

                                                                        DICHIARA 

a) di essere disoccupato ed iscritto presso il centro per l’impiego dal _________________. 

b) di essere  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sambuca di Sicilia; 

                                                                         OVVERO 

Di non essere occupato e di non essere iscritto presso il centro per l’impiego in quanto: 

1) studente__________________________________________________________________ 

2) casalinga 

3) altro (specificare)___________________________________________________________ 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 

Sambuca di Sicilia, li_________________                                 Firma____________________________ 

 

 


