
Alla Commissione Elettorale Comunale 
c/o Ufficio Protocollo 

Via G. Marconi n. 9 
70013 Castellana Grotte  

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI SCRUT ATORE PER IL 
REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 29 MARZO 2020 

 

IL/LA SOTTOSCRITT ___: __________________________________________________________ 

NAT___ A : ______________________________________________________________________ 

IL : _____________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A CASTELLANA GROTTE IN :____________________________________________ 

N. TELEFONICO/CELL. ____________________________________________________________ 

E-MAIL/PEC: _____________________________________________________________________ 
 
GIÀ ISCRITTO NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

COMUNICA 
 

LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE PER I SEGGI A COSTITUIRSI IN 
OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. 
 
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, 
 

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

N. identificativo ISEE………………………………… 

Data rilascio……………………………….…Data scadenza……………………... 

Valore ISEE …………………………... euro 

Nucleo ISEE 4 o più figli a carico SI    NO Se si risponde sì, compilare il riquadro seguente FN 
 

DI NON APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE ELENCATE NELL'ART. 38 DEL 
T.U. 361/1957; (vedi al  punto 1). 

Riquadro FN (Famiglia Numerosa)  

Il/La sottoscritt____ DICHIARA DI ESSERE PARTE DI U N NUCLEO FAMILIARE IN CUI: 
___________________________________________________________________________________ 
  

 1) ……………………………………………    □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________ 
 

2) ……………………………………………     □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________ 
 
 



3) ……………………………………………     □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
 

4) ……………………………………………     □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________ 
 

5) ……………………………………………     □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________ 
 

6) ……………………………………………     □□□□□□□□□□□□□□□□               
  (Cognome nome)                                                                                      (codice fiscale) 
è figlio a carico ai fini IRPEF*  di   

………………………………………………                  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

  (Cognome nome)                                                                                     (codice fiscale) 
 
e che tutti i soggetti summenzionati sono compresi nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’attestazione 
ISEE n. ________________________________ utilizzata ai fini della presente domanda. 
 
* Sono considerati a carico i figli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del T.U.I.R., possiedono un reddito complessivo non 
superiore a 2.840,51 euro. 
 
 
Castellana Grotte lì  _______________ 

IN FEDE 
_______________ ___________________________________ 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

□ Certificazione ISEE in corso di validità alla data dell’istanza; 

□ Copia di un documento di riconoscimento valido. 
  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003  e dell’articolo 13 del GDPR n. 679/2016,  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. 
 
- Punto 1) 
ART. 38 T.U. APPROVATO CON D.P.R. 30 MARZO 1957 N. 361: 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


