ALLEGATO A

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille n. 9
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
OGGETTO: Comunicazione di disponibilità ad effettuare lavoro straordinario presso
l’Ufficio Elettorale in occasione del Referendum popolare ai sensi dell’articolo 138,
secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge
costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari» di Domenica 20 settembre e
Lunedì 21 settembre 2020.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
(cognome e nome)
nato/a a _____________________________________________________________________
il ___________________, residente nel Comune di ___________________________________,
in Via __________________________________________________n._________;
C.A.P. _______________ tel. n. ____________________________________ (prefisso/numero)
COMUNICA
LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PRESSO
L’UFFICIO ELETTORALE.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della
predetta normativa, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□ di essere dipendente del Comune di Casalecchio di Reno dal e di essere inquadrato/a nella
seguente categoria:

□ C - profilo professionale______________________________________________________;
□ B - posizione giuridica B3, profilo professionale____________________________________;
□ B - posizione giuridica B1, profilo professionale ___________________________________;
□ di essere dipendente del Servizio ______________________________________________;
□ di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

□

di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, nonché del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.679/2016, e
delle disposizioni vigenti

□

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/03, nonché del Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, in allegato all’avviso di selezione

□

di accettare con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le disposizioni dell’avviso di
cui trattasi.
Allegati:
Copia documento di riconoscimento.
Casalecchio di Reno,___________________
____________________________
FIRMA
(non soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000)

Per chiarimenti e informazioni:
Area Servizi al Cittadino e di Staff
Servizi Demografici – Ufficio Elettorale Tel. 051-598158 (interno 9158)

