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AVVISO PUBBLICO 
per la NOMINA DEGLI SCRUTATORI di SEGGIO 

in occasione del REFERENDUM ex art. 138 della COSTITUZIONE 

di DOMENICA 29 MARZO 2020 

per l’approvazione del testo di legge costituzionale in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari 

 
La Commissione Elettorale Comunale, In occasione della prossima consultazione 

referendaria di domenica 29 marzo 2020, ha deciso di identificare una quota del numero 

totale degli scrutatori già iscritti all’albo, nominandoli tra coloro che presenteranno 

l’allegata domanda di nomina a scrutatore di seggio elettorale per le consultazioni in 

oggetto. 

 

Nell’ambito delle domande, sarà data la precedenza a coloro che risulteranno: 

 

- Inoccupati /disoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego; 

- Studenti iscritti presso la scuola secondaria di secondo grado o università 

 

e presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante lo stato di 

iscrizione al Centro per l’Impiego e/o la condizione di studente, dichiarazione contenuta 

nella domanda stessa.  

 

Si informa che potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni pervenute, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno 

trasmesse alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 citato. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DELLE ISTANZE: lunedi’ 2 marzo 2020 

 

- Presso l’Ufficio Protocollo nei giorni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 

alle 12:00, Il mercoledì: dalle 8:30 alle 17:30   

- Mediante invio all’indirizzo di pec: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it (che riceve i 

messaggi anche dalle caselle di posta elettronica tradizionale). 

Si rammenta che le istanze prive di sottoscrizione e copia del documento di 

riconoscimento saranno considerate prive di validita’. 

 

Rivalta di Torino,  

 

                                      Il Sindaco 

Presidente della Commissione Elettorale Comunale 

                              F.to in originale 

          Nicola de RUGGIERO 
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