
       Al Sindaco  del Comune di Gallicano (LU)                                                                 
                                Presidente della Commissione elettorale comunale                                                            

                                                                                                                                              
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ ATTO DI NOTORIETA’                                                             

(articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 14 bis della Legge Regione Toscana n. 74/2014) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

Io  sottoscritt__   _________________________________________________________________ 

Nat__ in___________________________________________________ il ___________________ 

Residente a ___________________________in Via ______________________________ n. ____ 

Tel/cell.___________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARO 

- Di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale del                                              
Comune di  Gallicano, di cui alla Legge 8 marzo 1990 n. 95.                                                                                                 
- Di trovarmi  in  una delle seguenti condizioni:                                                                                                         
 (barrare la sola casella che interessa) 

□ in stato di disoccupazione  ai sensi dell’art. 12 del regolamento emanato con decreto      del Presidente 

della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli artt. 22-bis e 22-
ter  della legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra 
domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell’elenco 
anagrafico di cui all’art. 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004 al Centro per l’impiego di ___________________; 

□ in carico ai servizi sociali , in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione                         

economica disagiata ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a), della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41  
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art 13 del Decreto legislativo n° 196 del 30-06-
2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Gallicano  ____________________                IL DICHIARANTE    
       _____________________________ 

Allego   copia, non autenticata, di un documento di identi tà.                                                                                                                        

Da recapitare entro il 26 aprile 2015  con una delle seguenti modalità: 
- E-mail ordinaria all’indirizzo: demografici@comune.gallicano.lu.it  
- posta certificata all’indirizzo: comunegallicano@postacert.toscana.it 
- Fax al n. 0583 730635 
- presso l’ufficio protocollo, Gallicano via D. Bertini 2, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì 9/13 e martedì e giovedì anche 15/17,30) o presso l’ufficio elettorale, Gallicano via Cavour 17 
nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato  9/13) 

- per posta ordinaria indirizzata a Comune di Gallicano via D. Bertini 2 , 55027 Gallicano (LU) 


