
AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE  

(Art 12 D.P.G.R. 04 FEBBRAIO 2004 N. 7/R)  

  

  

II sottoscritto _______________________________________________________________________________________________  

Nato in __________________________________________________________         il    ___________________________________   

Residente in Pontassieve Via/P.zza _________________________________________________________________n.___________ 

Titolo di studio ___________________________________________________ Professione ________________________________  

C.F. ____________________________________________  Tel. ______________________________________________________  

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.  

D I C H I A R A  

  Di essere iscritto nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore del Comune di Pontassieve;  

  
Di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa;  

 

  Di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale pari a € ______________ , che risulta non superiore al 
reddito minimo personale escluso da imposizione**, sulla base delle disposizioni vigenti per l’anno fiscale in corso; 

  

  
Di essere in carico ai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai 
sensi dell’art. 7, c. 6, l. a), della legge regionale 41/2005  

 
C H I E D E  

Di far parte dei componenti dell’ufficio elettorale di sezione, con la qualifica di scrutatore, per le consultazioni elettorali della 

Regione Toscana e Referendum che si terranno il prossimo  20 – 21 Settembre 2020.  

   

  

Data  ________________________                   firma __________________________________________  
                 FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO LEGGIBILE    
  

  

  
 La domanda scade Domenica 16 Agosto 2020 
Allegare copia del Documento d’identità valido  

** Reddito minimo personale escluso da imposizione per l’anno 2020 € 5.977,79.  
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445. La firma non va autenticata  né deve necessariamente 

avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. ART. 74 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.Costituisce violazione dei 

doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui 

all’art. 28.12.200 n.445 .)  
  


