
Al sig. Sindaco 
(Ufficio Elettorale) 

Del Comune di Mottola 
 
Oggetto: Referendum Popolare 28/5/17 – Elezioni Comunali 11/6/17 – Disponibilità ad essere 
nominato scrutatore 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

Nat__ il __________________a __________________________________ (_____)  

residente a _______________________ Via ____________________________ nr. __________ 

tel.______________________ e-mail ___________________________ @ ___________________ 

iscritt__ all’Albo degli Scrutatori al nr. ____________ 

COMUNICA 

la propria disponibilità ad essere nominato scrutatore per le consultazioni referendarie in oggetto. 

All’uopo, produce la sottoestesa  
 

Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI 

DISOCCUPAZIONE 
 

(Art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

…………. 

__l__ sottoscritt__, come sopra generalizzat__, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA , 

ai sensi dell’art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- di essere disoccupato e di essere iscritto nelle liste di collocamento dell’Agenzia per 
l’Impiego di ______________________; 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che la dichiarazione, al fine di verificarne la veridicità di 
quanto in essa contenuta, potrà essere oggetto di verifica a campione presso i competenti uffici. 

 
Mottola, ________________ In fede 
 
 ___________________________ 
 
La dichiarazione di disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il modello all’uopo predisposto e disponibile sul 
sito internet www.comune.mottola.ta.it, dovrà pervenire - pena l’esclusione - , entro le ore 18,00 del 27 Aprile 2017, 
unitamente alla fotocopia di un documento di identità, direttamente presso lo Sportello Anagrafe di questo Comune. 

È, altresì, ammesso l’utilizzo del mezzo della Posta Elettronica Certificata. In tal caso, entro lo stesso termine, dovrà 
pervenire all’indirizzo elettorale@pec.comune.mottola.ta.it il messaggio con allegato, in un unico file con estensione 
.pdf, la scansione del modello firmato e del documento di identità. 

Si ricorda, al proposito, che  la Pec assume valore legale SOLO SE anche il mittente invia il messaggio da una 
casella certificata. 

 


