
 COMUNE DI TRIGGIANO 

 Città Metropolitana di Bari 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

Comunale del Comune di Triggiano 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE 

IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 

75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

 
Da inoltrare entro e non oltre il giorno 13 maggio 2022 ore 12:00 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________  

e residente in Triggiano alla Via/Piazza _______________________________ n. ______________,  

cel.  ________________________e-mail: ______________________________________________ 

 

essendo già ISCRITTO ALL’ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO 

ELETTORALE DI QUESTO COMUNE (requisito essenziale)  

MANIFESTA 

La propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i seggi che dovranno essere costituiti in 

occasione dei referendum abrogativi ex-art 75 della Costituzione di domenica 12 giugno 2022. 

  

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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. 

445/2000  

 

- Di essere regolarmente iscritto nell’Albo degli scrutatori del Comune di Triggiano 

- Di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la voce che interessa):  

[ ]  Di essere di essere disoccupato/inoccupato ed iscritto/a nelle liste del Centro per 

l’Impiego di 

_________________________________________________________________________ 

[  ]  Di essere studente non lavoratore iscritto: 

□ per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto __________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

_ 

□ per l'anno accademico 2021/2022 presso l'Università degli Studi ___________________ 

 

immatricolato al N. ____________ 

 

- di NON trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.P.R. 

361/1957, in base al quale sono esclusi dalla funzione di scrutatore: i dipendenti dei Ministeri 



 COMUNE DI TRIGGIANO 

 Città Metropolitana di Bari 

 

dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in 

servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i 

dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali 

comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 

- di non aver compiuto il 70° anno di età; 

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 96 del Testo 

Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali 

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361; 

- di essere disponibile per la nomina a scrutatore in occasione dei referendum popolari del 12 

Giugno 2022; 

- di essere a conoscenza che la funzione di scrutatore richiede la presenza al seggio nelle seguenti 

giornate: 

a. sabato 11 Giugno dalle ore 16:00 fino al termine delle operazioni preparatorie 

b. domenica 12 Giugno prima delle ore 7:00 fino al termine dello scrutinio che avverrà dalle 

ore 23:00 di domenica in poi; 

 

 

Triggiano lì, ______________      Firma 

       _______________________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente fotocopia del documento d’identità. 

 

 

 

N.B. la presente domanda può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di 

Triggiano in P.zza V. Veneto 46, durante gli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Triggiano ovvero trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo 

pec: elettorale@pec.comune.triggiano.ba.it 

 

 

 

 

 

 


