
 

ELEZIONI  COMUNALI 
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DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE L’INCARICO DI SCRUTATORE 

               
All’Ufficio Elettorale del Comune di Torino 

 email: componenti.seggio@comune.torino.it 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

nato/a _______________________________________________________ il_______________________________ 
                                                            (luogo di nascita)                                                                            (data di nascita) 

 
residente a Torino in _______________________________________________________________  n. __________ 
                                                                                                (indirizzo) 

 
telefono/cellulare_____________________________ indirizzo e-mail______________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere nominato/a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione dei rinunciatari. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
 (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 

 
di essere iscritto/a all’Albo degli scrutatori del Comune di Torino;  
di non essere iscritto/a all’Albo degli scrutatori del Comune di Torino, ma di provvedervi contestualmente alla 
eventuale nomina a scrutatore di seggio elettorale (modello alla pagina 
http://www.comune.torino.it/elezioni/modulistica/pdf/modello_domscru_2021.pdf) ;  
di rendermi disponibile alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in 
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con 
Reparti Covid-19, a tal proposito dichiaro di essere in possesso della “Certificazione verde Covid-19” (green pass), 
per la raccolta del voto sarà riconosciuto un compenso maggiorato del 50% 
 

 
Torino, lì______________________   Firma_________________________________ 
                                                                                                            (la firma deve essere autografa) 
 
 
 

N.B. Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni senza la firma autografa e prive 
dell’indicazione di tutti i dati richiesti 

 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 
___________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 e della normativa vigente, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, 10121 Torino, che con Decreto Sindacale n. 6637 del 27/12/2018 ha attribuito le funzioni e i compiti in materia di protezione dati personali al 
Dirigente di Area (email: privacy.servizicivici@comune.torino.it). 
Il Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Franco Carcillo (email: rpd-privacy@comune.torino.it). 
L’informativa estesa è disponibile sul sito istituzionale della Città alla pagina http://www.comune.torino.it/elezioni/ 
_______ 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO ELETTORALE 
Esibizione del documento di riconoscimento n. _______________________________________ 

SCRIVERE IN 

STAMPATELLO 


