
Al Signor Sindaco 
Del Comune di Sant’Antioco 
09017 SANT’ANTIOCO (SU) 

 

 

 
RICHIESTA DI NOMINA SCRUTATORE  IN OCCASIONE   DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO E 
DELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLI COMUNALE  – DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. 

 
 
 
Il/lasottoscritto/a_____________________________________nat__a_________________________ 

Il_____________ residente in questo Comune in Via ____________________________________,  

ed essendo 

 iscritto nell’Albo degli scrutatori del Comune di Sant’Antioco, così come aggiornato al Dicembre 2021; 

 nella condizione di disoccupato, in attesa di prima occupazione studente non lavoratore, ovvero 

titolare di  un reddito  da lavoro dipendente o autonomo /assegno di mantenimento  non superiore ad 

€. 250,00  mensili; 

  nubile   celibe/ separato legalmente ovvero coniuge/compagno - convivente  di  persona non occupata 

ovvero il cui reddito da lavoro dipendente  o autonomo /assegno di mantenimento  non sia superiore 

ad €. 250,00 mensili; 

 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ  

ad essere nominato scrutatore in occasione del Referendum Popolare Abrogativo ex art. 75 della 

Costituzione  e dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 12 Giugno 

2022. 

  

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di DISOCCUPAZIONE ECC. 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
La compilazione è obbligatoria 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a    in _____________________________ il  

giorno_____________ residente in _____________________ via _______________________________tel.  

 ______________________________, mail ___________________________, pec. __________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 
 



D I C H I A R A   
  

 
1. di  essere a conoscenza di quanto contenuto e prescritto nell’avviso pubblico relativo all’oggetto; 

2. di essere nello stato di: 

(barrare solo la casella che interessa) 
o disoccupazione come risulta da iscrizione presso l’ufficio circoscrizionale del lavoro di 

____________________,  

o attesa di prima occupazione;   

o studente non lavoratore; 

3. di avere un reddito mensile da lavoro dipendente o autonomo/assegno  non superiore ad €. 250,00; 

4. di essere: 

(barrare solo la casella che interessa) 
o a) nubile/celibe 

o b) coniuge ovvero  compagno - convivente di persona non occupata; 

o  c) coniuge ovvero  compagno - convivente di persona   il cui reddito  da lavoro dipendente o 

autonomo/assegno  non è superiore ad €. 250,00 mensili; 

o d) separato come risulta da sentenza /decreto n.  ____ del ____________ con assegno 

mensile non superiore ad €. 250,00 

 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

 

NOTA: Non può essere nominato scrutatore colui che è, contemporaneamente, nella condizione di cui ai 

punti  n. 3  e n. 4 lett. c)  e/o d), qualora si superi l’importo di €. 250,00 mensili. 

 

 

La mancata compilazione della domanda in ogni sua parte e/o la mancanza della 

copia  del documento di identità in corso di validità comporterà l’automatica 

esclusione.  

 
 
Sant’Antioco lì ______________       Firma 

                                                                                                                             
__________________ 

 
 
 


