
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
Via Trento n° 5 –  25088 Toscolano Maderno 
http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it 

 

Da presentare entro le ore 12:00 del giorno 17 APRILE 2023 
- all’ufficio protocollo – via Trento n. 5 - 25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)  

o  

- inviare all’indirizzo e-mail anagrafe@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it  
 

Alla Commissione Elettorale Comunale (CEC) 
del Comune di TOSCOLANO MADERNO 
Via Trento n. 5  
25088 TOSCOLANO MADERNO (BS) 
 

Oggetto: Domanda di nomina a scrutatore di seggio elettorale - Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ___________________ residente 

a TOSCOLANO MADERNO (BS) in via/piazza ______________________________ n. ________, 

cell. __________________________, mail ___________________________________________, 

iscritto all’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale 

CHIEDE 
alla Commissione Elettorale Comunale di essere nominato scrutatore di seggio elettorale per le 
prossime Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 14 e lunedì 15 maggio 
2023. 
A tal fine, visto l’avviso pubblico per la nomina di scrutatore per le elezioni di cui sopra, pubblicato 
dal Comune di TOSCOLANO MADERNO il 13 marzo 2023, consapevole che la dichiarazione 
mendace e la falsità in atti costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
 

DICHIARA 
o Di essere iscritto alle liste di collocamento del Centro Territoriale per l’impiego                    

dal _________________________________________________________________ 

 
o Di essere studente iscritto all’anno scolastico/accademico 2022/2023 dell’Istituto/Università 

di __________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità. 
 
TOSCOLANO MADERNO, _________________  
 

FIRMA ________________________________ 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 

Il/la Sig./ra ____________________________________________ autorizza il Comune di TOSCOLANO 
MADERNO al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento delle procedure connesse alla 
presente domanda, ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni.  

 

 

TOSCOLANO MADERNO, ___________________ (firma) _______________________________________ 
 
La presente richiesta è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n° 642/1972, art. 1 Tab B 
 
 
 
 

Ufficio Elettorale: Tel. 0365.546021 - 0365.546022 
anagrafe@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it 
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