COMUNE DI SAMARATE
(PROVINCIA DI VARESE)
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - 17 APRILE 2016
Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici
miglia marine. Esenzione di tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della
previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, ……omissis………
limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”? ».
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visti l’art. 3, della legge 8 marzo 1989 n. 95 e l’art. 9, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, che
disciplinano la nomina a scrutatore di seggio elettorale.
Considerato che la Commissione elettorale comunale deve procedere, tra il venticinquesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, alla nomina, per ogni sezione
elettorale del Comune, di un numero di scrutatori, compresi nel relativo albo, pari a quello
occorrente;
INVITA
gli elettori e le elettrici che non hanno mai svolto le funzioni di componente di seggio, che non
hanno rinunciato, che non sono stati comunque sostituiti da tali funzioni in occasione delle due
ultime consultazioni elettorali e che sono:
o
iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori del Comune di SAMARATE
o
studenti
o
inoccupati ma in regola con la dichiarazione di disponibilità al lavoro, presentata
presso il Centro Territoriale per l’Impiego di Gallarate;
o
cassaintegrati.
(condizione che dovrà sussistere ed essere confermata anche al ritiro della nomina a scrutatore) a
presentare, entro le ore 12.50 di venerdì 18 marzo 2016, una esplicita dichiarazione scritta di
effettiva disponibilità ad assumere la funzione di scrutatore per il prossimo referendum popolare
che si svolgera domenica 17 aprile 2016.
La dichiarazione a riguardo è resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere.
La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso
l’ufficio elettorale o scaricabili dal sito web – www.comune.samarate.va.it, e consegnata,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio protocollo comunale- via V.
vemeto, 40 Samarate venerdì 18 marzo 2016.
Samarate, ......................

Il SINDACO
Leonardo Tarantino

All’ Ufficio Elettorale del Comune di
SAMARATE
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016
OGGETTO: Domanda per la nomina a scrutatore per il referendum abrogativo sulle “Trivellazioni
marine”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________ il _______________________ e residente in ______________
Via__________________________n.____Tel.Fisso________________________cell.
________________mail_______________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo
quanto prescritto dall’art.76 del succitato del DPR.n.445/2000, e che inoltre qualora dal controllo
effettuato emerga la non vericidità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ( art.75 DPR.n.445/2000)
DICHIARA
 Di essere iscritto all’Albo Comunale degli scrutatori del Comune di SAMARATE
 Di essere studente
 Di essere inoccupato ma in regola con la dichiarazione di disponibilità al lavoro,
presentata presso il Centro Territoriale per l’Impiego di Samarate
 Di essere cassaintegrato
 Di aver già svolto le funzioni di scrutatore.
La presente dichiarazione può essere inviata:
o a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizi.demografici@samarate.net
o per fax al numero 0331224240
o con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo Municipale di Via Vittorio
Veneto n.1, o presso gli uffici di piano terra dei Servizi Demografici dalle ore 9.00 alle ore
12.50 di tutte le mattine ad esclusione del sabato, nei pomeriggi del lunedì e giovedì dalle
ore 17.00 alle ore 18.50.
o Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento, pena l’ esclusione ai sensi dell’art.38 DPR.n. 445/2000.

Il Richiedente
____________________________________

Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.196/2003 ai
soli csopi riferiti al procedimento in oggetto.

