
OGGETTO: ELECTION DAY 25.09.2022 

 

COMUNE DI SAN 
MARTINO IN 

STRADA 
PROVINCIA DI LODI 

UFFICIO ELETTORALE 
 

Segnalazione di disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio 
elettorale. 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................................................................ il ............................................ 

residente in San Martino in Strada in via ................................................................. n. ..................... 

tel ............................................... Email .............................................................................................. 

anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, conscio delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

1) di essere residente e iscritto all'Albo degli scrutatori del Comune di San Martino in Strada 
2) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale 
per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 
3) di trovarsi nella seguente condizione: 

o occupato; 
o disoccupato / inoccupato; 
o in cassa integrazione; 
o iscritto nelle liste di mobilità; 
o studente; 
o altro (specificare) ........................................................................................  

4) di avere già svolto in occasione di altre consultazioni elettorali le seguenti funzioni: 
Presidente negli anni ............................................ nel Comune di ..................................................... 
Segretario negli anni ............................................. nel Comune di ..................................................... 
Scrutatore negli anni ............................................. nel Comune di ..................................................... 

 

San Martino in Strada , .............................................. FIRMA 
 
 
 

Allegare fotocopia documento identità 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati 

possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono 

tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi 

di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il 

DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

http://www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it/

