
 

Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

Corso del Popolo 71 - 35131 Padova - tel 049/8757161  
e-mail: segreteria@assistentisociali.veneto.it - PEC: ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

sito internet: www.assistentisociali.veneto.it - codice fiscale: 94032590278  

     All’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto, 

Corso del Popolo n. 71- 35131 Padova   
ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 

 

 DISPONIBILITA' A SVOLGERE L’INCARICO DI  

SCRUTATORE – SEGRETARIO – VICEPRESIDENTE - PRESIDENTE  

DI SEGGIO ELETTORALE 2021 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

 

Nato/a a _________________________________________ il ___________________________________  

 

residente in _______________________________ via __________________________________________ n. ____  

 

Codice fiscale _______________________________________________ 

 

Tel. ____________________________  

 

Pec ______________________________________________  

 

 

SI RENDE DISPONIBILE AD ESSERE NOMINATO/A COMPONENTE  

DI SEGGIO ELETTORALE IN QUALITA' DI: 

 

 

  □  SCRUTATORE       □ SEGRETARIO             □ VICEPRESIDENTE                   □ PRESIDENTE  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa”, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

� di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali del Veneto; 

� di non avere procedimenti disciplinari o giudiziari in corso o definitivi; 

� di essere in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione;   

� di aver assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 e 2017/2019;  

� in caso di liberi professionisti, aver sottoscritto idonea polizza assicurativa professionale; 

� di essere in possesso di una casella di posta elettronica certifica attiva; 

� di non presentare la propria candidatura a consigliere dell’Ordine Regionale; 

� di avere buone conoscenze informatiche e di essere  in possesso di adeguata strumentazione informatica 
(computer, scanner stampante e connessione internet); 
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� di essere disoccupato  

� di essere occupato presso ……..………………………………………………………………….……      

� di essere pensionato dal ……………………………………………………………………………….  

� di aver avuto altre esperienze quale membro di seggio elettorale 

(specificare)........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ALLEGA:  

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

- autocertificazione delle precedenti esperienze come membro di seggio elettorale 

  
 

Luogo e data _____________________________ Firma _______________________________  

 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente 

istanza per le finalità istituzionali demandate per legge agli Ordini professionali.   

 
 

Luogo e data ______/______/_____________ __  Firma ________________________________  

 


