Spett.le Comune di Sala Baganza
Ufficio Elettorale
Via Vittorio Emanuele II n. 34, SALA BAGANZA
OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019.
DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L'INCARICO DI SCRUTATORE.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il______________________ residente a
Sala Baganza in Via/Piazza_____________________________________ n._______________________
di professione __________________________________________________________________________
telefono cellulare (facoltativo) ______________________ telefono fisso __________________ (facoltativo)
mail_____________________________________________________________________________
già iscritto/a all'Albo degli scrutatori, con la presente

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
a svolgere l'incarico di scrutatore alle Elezioni dei membri del Parlamento europeo che si
terranno il 26 maggio 2019 (pomeriggio di sabato 25 maggio costituzione seggio; domenica 26
maggio, giorno della votazione, a partire dalle ore 7:00 sino a chiusura delle operazioni di
spoglio da concludersi entro la giornata di lunedì).
Dichiara altresì di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto
legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Distinti saluti.

Sala Baganza, _________________

Firma __________________________________________

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate esclusivamente entro e non oltre il 27 aprile 2019:
direttamente all'Ufficio protocollo durante il normale orario di apertura dell'Ufficio Multifunzione (piano terra del
Comune aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8:00-13:00; giovedì 08:00-16.00; sabato 9:00-12:00), o inviate per
posta o per mail: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it accompagnate dalla fotocopia di un documento di
riconoscimento.
N.B. L'iscrizione all'Albo degli scrutatori, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere stata
perfezionata entro il mese di novembre 2018. Non è pertanto possibile presentare contestualmente la richiesta di
iscrizione all'albo e la domanda di disponibilità per l’elezione dei membri del Parlamento europeo.
I compensi sono i seguenti: seggio normale: scrutatori € 96,00
I compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla
formazione della base imponibile a fini fiscali.

