
CITTA’ DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

sito web  www.comunecepagatti.it

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DOMENICA 26/05/2019 - AVVISO 

PUBBLICO PER SCRUTATORI

Il Comune di Cepagatti,  nell’ambito dell’espletamento delle attività elettorali per le imminenti elezioni per  
l’elezione dei rappresentanti del Parlamento Europeo, secondo quanto disposto dall’apposito Regolamento 
approvato nella  seduta   del   Consiglio  Regionale  del  27.12.2018,    nomina con “Metodo prioritario” e  
modificato dalla deliberazione n.17 del 25/03/2019,  n.  40 scrutatori  più 40 supplenti  per attendere alle  
operazioni elettorali previste dalla normativa vigente in materia.

REQUISITI:

Possono presentare la domanda di di ammissione al “Metodo prioritario” i cittadini del Comune di 
Cepagatti, che siano iscritti dell’Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di 
Cepagatti e che rientrino in uno dei seguenti casi di priorità:

·  Studenti con età compresa da 18 a 29 anni 

· studenti disabili senza limiti di età

· disoccupati o inoccupati con ISEE non superiore a € 20.000,00 

· ISEE fino a 8.000 euro

Si precisa che non potrà essere selezionato più di un componente per ogni nucleo familiare (come 
risulta dallo stato di famiglia) e, nel caso facessero domanda più componenti dello stesso nucleo 
familiare, sarà ammesso solo il più giovane di età.

I  Cittadini  interessati  dovranno  presentare  istanza  utilizzando  unicamente  l’apposito  modulo 
allegato al presente avviso.

Le domande, corredate della documentazione,  a pena di esclusione,  dovranno essere consegnate 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti – All’Ufficio Elettorale  - Via R. D’Ortenzio n. 
4  entro e non oltre le ore   13,00 del giorno 30/04/2019  

Previa  istruttoria  delle  istanze  pervenute,  l’Ufficio  Elettorale   procederà  alla  selezione  degli  scrutatori  
titolari e dei supplenti.

Per  informazioni  e  ritiro  modulistica:  Ufficio  Elettorale  Via  R.  D’Ortenzio  n.  4  –  Cepagatti    Tel.  
085.9740311. 

Cepagatti  19/04/2019
L’Amministrazione Comunale

http://www.comunecepagatti.it/


Al Comune di Cepagatti
Ufficio Elettorale 

Via R. D’Ortenzio, 4
65012 Cepagatti

Oggetto: 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato a ___________________________ (______) il______________

e residente a CEPAGATTI in Via _______________________________________________________n.__________________________

Tel.__________________________cell. __________________________Codice Fiscale___________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE

Ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  
amministrativa (TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorieta: ”, art. 

76 “Norme Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonche;  del fatto che 
qualora dai controlli (art. 71) emerga la non veridicita:  delle dichiarazioni, interverra:  la decadenza dai benefici concessi (Art. 75) di :

  di essere cittadino italiano  

  di essere iscritto nelle liste elettorali del  Comune di Cepagatti; 

 di essere /non essere inoccupato o disoccupato con un ISEE inferiore a € 20.000,00

  di avere  un’Attestazione ISEE in corso di validita:   inferiore a € 8.000,00

 di essere/non essere studente disabile

(barrare le voci di interesse con una X  e  dove ci sono due opzioni cancellare quella che non interessa)

CHIEDE

Di partecipare alla individuazione con “Metodo prioritario” degli  scrutatori per le imminenti consultazioni  per 

l’elezione dei rappresentanti del Parlamento Europeo. 

Allega:

 Fotocopia del documento d’identità valido;

 Attestazione ISEE relativa ai redditi dell’ultimo anno e Dichiarazione Sostitutiva Unica;

  Documento attestante  la disabilità (L. 104/92).

Cepagatti, ________________       

Firma leggibile ____________________________________ 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente e:  finalizzato unicamente all'espletamento della 

presente procedura selettiva pubblica e per le successive attivita:  inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e 
delle disposizioni del Contratto Collettivo di lavoro. Il trattamento avverra:  presso l’ufficio di Segreteria Generale da parte di personale autorizzato, o presso le  

altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e nelle sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, anche con l'utilizzo di 
procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalita: .  I  dati  saranno  conservati  in  conformita:  alle  norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati e:  necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei  
titoli e la loro mancata indicazione puo:  precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati personali, con esclusione di quelli  

idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all’esito della selezione verranno  
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto dei principi di pertinenza e  

non eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attivita:  istituzionali. I  
risultati della presente procedura selettiva saranno pubblicati secondo la normativa vigente; i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,  

pubblici e privati,  quando cio:  e:  previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari  e di controllo.  Gli 
interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento  

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza e:  presentata al Segretario generale dott.ssa Stefania Pica . Gli  
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di  

proporre  reclamo  allo  stesso  Ente  locale  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie  (art.  79  del 
Regolamento).  Il titolare del trattamento dei dati e:  il Comune di Cepagatti. Il responsabile del trattamento dei dati e:  individuato nel Segretario Generale  

Dott.ssa Stefania Pica la quale e:  anche,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art 8 della Legge 241/90, responsabile del procedimento in oggetto.
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