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REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
Avviso recante manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore e dichiarazione dello stato di
disoccupazione/ inoccupazione/studente non lavoratore
In occasione dei REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 è stato
disposto di scegliere gli scrutatori, che opereranno presso gli uffici elettorali di sezione, preferibilmente,
in ordine di priorità, tra gli elettori iscritti nell'Albo che si trovino nelle seguenti condizioni personali,
debitamente autodichiarate:


persone in stato di disoccupazione verificabile dall'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego di
Viareggio;



studenti non occupati;



persone in cerca di prima occupazione.

A tal fine occorre che i soggetti interessati, già iscritti all'albo degli scrutatori, che si trovino nelle
condizioni sopra indicate, facciano pervenire una manifestazione di interesse, utilizzando il modulo
predisposto, entro entro il termine perenterio delle ore 12.30 del giorno 16 maggio 2022 (non farà fede il
timbro postale), nel quale si attesti di essere iscritti all'albo degli scrutatori e di essere in una delle

suddette condizioni.
Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune o reperibile direttamente presso l'ufficio elettorale
comunale.
Modalità di presentazione della dichiarazione:
-

a mezzo posta indirizzata a: Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29 55045 PIETRASANTA

(LU), e/o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo, allegando in ogni caso fotocopia di
documento di riconoscimento valido;
-

per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,

allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido e contatto telefonico.
-

per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.pietrasanta.lu.it, allegando

fotocopia documento di riconoscimento valido ed un contatto telefonico.

Gli interessati devono possedere i prescritti requisiti alla data di presentazione della dichiarazione,
consapevoli della responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione non veritiera.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di coloro che non siano iscritti all'albo degli
scrutatori, quelle senza firma autografa, quelle incomplete o presentate non utilizzando il modulo
predisposto, quelle giunte oltre il termine perentorio indicato.
Si ricorda che l'impegno richiesto riguarderà il pomeriggio di sabato 11 giugno 2022, dal pomeriggio
fino al termine della costituzione del seggio, e tutta la domenica 12 giugno 2022, giorno dei
referendum, dalle ore 07.00 fino al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo la
chiusura dei seggi.
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