
  

 

 

 

 

                                        

 

 

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 
 

AVVISO DI RICERCA DI DISPONIBILITÀ 
 PER LA NOMINA A SCRUTATORE  
 

IL SINDACO 
 

Considerato che il 26 maggio 2019 si terrà una consultazione elettorale per la 
quale sarà necessario nominare i componenti degli uffici elettorali di sezione; 

 
Visto l’articolo 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95, in base al quale la nomina 

degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione spetta alla Commissione 
elettorale; 

 

RENDE NOTO 

 
Gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per le 
elezioni Europee del 26 maggio 2019. 

 
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, che dovrà 

pervenire entro martedì  27 aprile 2019 con una delle seguenti modalità: 
• a mano presso l’Ufficio Elettorale e/o allo Sportello del Cittadino; 

• tramite e-mail all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.crema.cr.it;, 
 

I nominativi di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità saranno 
comunicati alla Commissione elettorale, che si riunisce per la nomina tra il 

25esimo e il 20esimo giorno prima del voto. 

 
Crema,  

 
 

 
 

Il Sindaco 
Stefania Bonaldi 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

                                        

 

 

 
OGGETTO: Elezioni Europee del 26 maggio 2019.  
Segnalazione di disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio 
elettorale. 
 

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

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

residente in CREMA 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 Crema  

2) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale  

per le elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 

3) di trovarsi nella seguente condizione:  

 occupato; 

 disoccupato / inoccupato; 

 in cassa integrazione; 

 iscritto nelle liste di mobilità; 

 studente; 

 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 ................................................... 

Crema, ..............................................                                                    

                    FIRMA  

 

 

 

 

 
Allegare fotocopia documento identità 


