
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

AVVISO 
La Commissione Elettorale, su proposta dell’Amministrazione Comunale, ha stabilito, in 

considerazione del particolare momento di difficoltà e tenuto conto che molti cittadini, a seguito 

dell’attuale situazione, si trovano in situazioni di basso reddito, di nominare il 50% degli scrutatori 

necessari per le Consultazioni Referendarie del prossimo 20 e 21 settembre, dando priorità a 

coloro che, iscritti nell’Albo degli scrutatori, siano disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per 

l’Impiego, posti in cassa integrazione o mobilità, studenti non lavoratori. 

La Commissione elettorale, nella seduta pubblica che si terrà il giorno 27 agosto 2020 alle ore 18:00 

procederà quindi alla nomina di 14 dei 27 scrutatori necessari per le prossime consultazioni 

elettorali seguendo i seguenti criteri di priorità nell’ordine sotto elencato: 

- inoccupati o disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso 

il Centro per l’impiego, che non percepiscono prestazioni connesse con lo stato di 

disoccupazione, 

- percettori di prestazioni di integrazione salariale (es. cassa integrazione guadagni) o di 

prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (es. mobilità), 

- giovani con meno di 30 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università 

che non siano lavoratori, 

con la precisazione che in caso di un numero di richieste superiore ai posti disponibili si procederà 

per sorteggio. 

Condizioni comunque indispensabili per la nomina sono: 

- l’iscrizione nell’apposito Albo degli Scrutatori (si precisa che l’Albo è stato aggiornato con 

deliberazione della Commissione Elettorale Comunale n. 1 in data 9 gennaio 2020 e 

comprende, così come prescritto dalle vigenti norme, tutti coloro che, avendone i requisiti, 

hanno presentato domanda entro il mese di novembre 2019 ovvero erano già iscritti per aver 

presentato domanda negli anni precedenti); 

- la presentazione, tassativamente entro il giorno 25 agosto 2020, di apposita richiesta 

sottoscritta, redatta esclusivamente sull’apposito modulo (disponibile sia sul sito internet del 

Comune sia presso gli Uffici comunali) nella quale dovrà essere attestata la propria 

condizione che darà diritto alla precedenza nella nomina. 

Le richieste potranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

- direttamente agli Uffici (Protocollo o Elettorale) previo appuntamento negli orari di apertura 

al pubblico 

- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.gassino.to.it 

- via pec all’indirizzo gassino@cert.ruparpiemonte.it 

- via fax al numero 0119818380 

Non saranno ritenute valide le richieste: 

- pervenute oltre il giorno 25 agosto 2020 

- presentate su modello diverso da quello predisposto 

- prive dell’indicazione dei dati richiesti nei campi obbligatori 

- mancanti della firma autografa. 

  

  

 



Da inoltrare entro il giorno 25 agosto 2020 
Alla Commissione Elettorale 
Comunale c/o Ufficio Elettorale 
COMUNE DI GASSINO 
TORINESE 

OGGETTO:   RICHIESTA DI NOMINA A SCRUTATORE PER LE CONSULTAZIONI 
REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A * __________________________________________________ 

NAT A* ____________________________________  IL* _______________________ 

RESIDENTE A GASSINO TORINESE IN *____________________________________  

N. TELEFONICO  _____________ E-MAIL ___________________________________  

ISCRITTO NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI GASSINO TORINESE  

CHIEDE 

DI ESSERE NOMINATO SCRUTATORE DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI 
REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, 
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA (barrare obbligatoriamente una delle tre opzioni) 
 

 di essere inoccupato/disoccupato che non percepisce prestazioni connesse con lo stato 
di disoccupazione, iscritto nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il 
Centro per l’impiego di, * __________________________________________ 

 di essere percettore di prestazioni di integrazione salariale o di prestazioni connesse con 
lo stato di disoccupazione  

 di essere iscritto/a al ciclo di studi sotto indicato presso l’università e di non essere 
lavoratore 

Facoltà *______________________________________________________________  

con sede in *___________________________________________________________ 

* campi obbligatori 

IN FEDE 

GASSINO TORINESE,_______________ _________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' 

 



 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“General Data Protection Regulation” o 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e del Codice della Privacy italiano (d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196), come da ultimo modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente 
modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
 
 

AVVERTENZE 
 
 
La richiesta deve essere presentata entro il giorno 25 agosto 2020 con una delle seguenti 
modalità: 

- direttamente agli Uffici (Protocollo o Elettorale) negli orari di apertura al pubblico  

- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.gassino.to.it 

- via PEC all’indirizzo gassino@cert.ruparpiemonte.it 

- via fax al numero 0119818380 
 
Non saranno ritenute valide le richieste: 

- pervenute oltre il giorno 25 agosto 2020 

- presentate su modello diverso da quello predisposto 

- prive dell’indicazione dei dati richiesti nei campi obbligatori 

- mancanti della firma autografa. 
 
La Commissione Elettorale Comunale nominerà coloro che hanno presentato richiesta 
secondo il seguente ordine di priorità: 

- inoccupati o disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili 
presso il Centro per l’impiego, che non percepiscono prestazioni connesse con lo 
stato di disoccupazione, 

- percettori di prestazioni di integrazione salariale (es. cassa integrazione guadagni) o 
di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (es. mobilità), 

- giovani con meno di 30 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l’università che non siano lavoratori, 

con la precisazione che in caso di un numero di richieste superiore ai posti disponibili (14) si 
procederà per sorteggio. 
 
 
 
Orario di ricevimento al pubblico, previo appuntamento, dell’Ufficio Elettorale:  

 
Lunedì: 15.30–17.30                                 Martedì: 09.00–11.00              
 
Mercoledì: 12.00–13.30                            Giovedì: 09.00–11.00 e 15.30–17.30         
 
 

 
Orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Protocollo:  

 
Lunedì: 09.00-11.00                                  Martedì: 09.00–11.00              
 
Giovedì: 09.00–11.00                               Venerdì: 09.00–11.00 

 


