
COMUNE DI LONGARE 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Marconi n.26 - 36023 Longare (VI) 
 

 

Longare, 12/08/2020 

 

 

Disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali 

indette per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 

 

DISPONIBILITA’ 

I cittadini già iscritti all'albo degli scrutatori del Comune di Longare possono manifestare la propria 

disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali presentando 

il modello allegato entro il 28/08/2020. 

 

Si precisa che gli scrutatori vengono nominati da apposita Commissione elettorale e la 

manifestazione di cui sopra NON attribuisce alcun diritto in merito all’effettiva nomina. 

 

 

NON DISPONIBILITA’ 

Le persone iscritte all’albo degli scrutatori che non fossero disponibili a svolgere il compito per queste 

consultazioni sono pregate di avvisare l’ufficio elettorale. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio elettorale:  

tel 0444 953137 

mail anagrafe@comune.longare.vi.it 

 

Ufficio elettorale 

dott.ssa Monica Turco 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 smi 

  



Longare, _______________ 

 

 

Spett.le 

Comune di Longare 

Ufficio Elettorale 

Via G. Marconi 26 

36023 Longare (VI) 

 

 

 

Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. 

Manifestazione di disponibilità a svolgere il compito di scrutatore 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ___________________________________________ 

residente a Longare in via _________________________________________________________ 

tel ___________________________________________________________________________ 

 

Iscritto all’albo degli scrutatori  

DICHIARA 

1. La propria disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione delle consultazioni 

elettorali di cui all’oggetto. 

2. □ Di aver svolto il compito di □ scrutatore  

□ presidente di seggio  

□ segretario di seggio  

in precedenti consultazioni elettorali ____________________________________________ 

□ Di non aver mai svolto il compito di scrutatore 

3. E’ consapevole che il compito verrà svolto dal primo pomeriggio di sabato 19/09/2020 per la 

costituzione del seggio, nell’intera giornata di domenica 20/09/2020 dalle ore 7 alle 23 e nella 

giornata di lunedì 21/09/2020 dalle ore 7 fino al termine delle operazioni di scrutinio e di verifica 

dei verbali. 

 

ALLEGA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 

Firma 

 

___________________________ 


