
                                          
 

Da inoltrare entro e non oltre il giorno 26/08/2022 

 
Alla  Commissione Elettorale Comunale 

c/o Ufficio Elettorale 
del Comune di  
GALLIATE (NO) 

 
Oggetto: Comunicazione di disponibilità alla nomina di scrutatore per le elezioni Politiche del 

25/09/2022 (vedere nota 1 sul retro) 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITT* ___________________________________________________________________ 

NATO/A ___ A * ________________________________________________ IL * ____________________ 

RESIDENTE A GALLIATE IN *____________________________________________________________ 

N. TELEFONICO ____________________________ E-MAIL ____________________________________ 

 

GIÀ ISCRITTO/A NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI GALLIATE 
 

COMUNICA 
 

LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE PER I SEGGI CHE DOVRANNO 

ESSERE COSTITUITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. 

A TAL FINE, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ  

 
DICHIARA 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

 DI ESSERE DISOCCUPATO/A ED ISCRITTO/A NELLE LISTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 

DI*_________________________________________________________________________________ 

 

 DI ESSERE STUDENTE NON LAVORATORE ED ISCRITTO C/O LA FACOLTÀ/ISTITUTO* 

_____________________________________________________________________________________ 

CON SEDE A *____________________________ IN VIA * ___________________________________ 

 

 
* campi obbligatori per la corretta compilazione 

      IN FEDE 
 

GALLIATE, _______________________                  ___________________________________ 
 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

          
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. 
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Nota 1: ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – NOMINA SCRUTATORI 
 
 

Per le elezioni politiche del 25/09/2022, la Commissione Elettorale Comunale ha deciso di 
riservare il 25% (con arrotondamento per eccesso) delle nomine a scrutatore, necessarie alla 
formazione dei seggi e l’intera costituzione della graduatoria di sostituzione, a coloro che 
comunicheranno la loro disponibilità compilando il modulo predisposto. 
 
Al fine di partecipare all’assegnazione delle nomine occorre: 
1. essere iscritto all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Galliate - aggiornato a 
gennaio 2022 con le domande inoltrate entro il 30 novembre 2021; 
2. trovarsi nella condizione di a) disoccupato iscritto al centro per l’impiego b) studente non 
lavoratore.  
 
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Galliate unitamente a 
copia della carta di identità (fronte-retro),  entro e non oltre il termine  perentorio del 26/08/2022, con 
una delle seguenti modalità: 

- in forma cartacea inviandola a “ Comune di Galliate – Ufficio Elettorale – Piazza Martiri della 
Libertà 28 – 28066 GALLIATE (NO) ”; 

- in formato elettronico inviandola agli indirizzi di posta elettronica 
comune@comune.galliate.no.it o posta elettronica certificata comunegalliate@legalmail.it ; 

- a mani all’Ufficio Protocollo. 
 
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello predisposto o 
prive dell’indicazione dei dati richiesti nei campi obbligatori e/o mancanti della firma autografa o 
elettronica valida, in caso di trasmissione via mail. 
 
La Commissione Elettorale Comunale, come sopra specificato, nominerà gli iscritti che si sono 
dichiarati disponibili secondo le seguenti priorità nell’ordine di descrizione: 
- disoccupati iscritti al centro per l’impiego (obbligatorio indicare luogo e indirizzo del centro); 
- Studenti non lavoratori (obbligatorio indicare i dati dell’istituto frequentato). 
 
Se le dichiarazioni pervenute saranno in numero superiore al 25% delle nomine necessarie per la 
costituzione dei seggi, si procederà al sorteggio tra tutte quelle pervenute rispettando comunque i 
criteri sopra decritti. 
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