
 

 

 

 

 

 

Modello 33            
 
                                                                              Al Dirigente Scolastico 
           dell’Istituto Comprensivo di Sospiro 
           Sede Istituto 
 
   
 
Oggetto : Comunicazione nomina componente seggio elettorale  
 

 

Io sottoscritt__  _______________________________________________  

          COGNOME E NOME IN STAMPATELLO 

 

 direttore / direttrice dei servizi generali ed amministrativi 

  

 docente di scuola media laureato / a 

  

 docente di scuola materna od elementare 

  

 assistente amministrativo / a 

  

 collaboratore / collaboratrice scolastico / a 

in servizio nel corrente anno scolastico presso : 

 gli Uffici della sede dell’Istituto  

   

 la Scuola dell’Infanzia di  

  

 la Scuola Primaria di  

  

 la Scuola Secondaria di I grado di  

con contratto di lavoro a tempo : 

 indeterminato 

  

 determinato 



 
 

con riferimento : 
 

 alle elezioni politiche che si svolgeranno dal ___ / ___ / 20 __ al ___ / ___ / 20 __ 

oppure 

 alle elezioni amministrative regionali  che si svolgeranno dal ___ / ___ / 20 __  

 al ___ / ___ / 20 __ 

oppure 

 alle elezioni amministrative comunali  che si svolgeranno dal ___ / ___ / 20 __  

 al ___ / ___ / 20 __ 

oppure 

 al referendum  che si svolgerà dal ___ / ___ / 20 __ al ___ / ___ / 20 __ 

 
comunico di essere stato nominato componente di seggio elettorale 

con la seguente qualifica : 
 

 presidente del seggio elettorale n.° ___ che si costituirà nel Comune di  

 __________________(come da allegata nomina della competente Corte di Appello) 

oppure 

  segretario / a del seggio elettorale n.° ___ che si costituirà nel Comune di  

 _________________ (come da allegata nomina del presidente del seggio elettorale) 

oppure 

 scrutatore / trice del seggio elettorale n.° ___ che si costituirà nel Comune di  

 ___________________________________ (come da allegata nomina del Comune) 

 oppure 

 rappresentante di lista del / dei seggio / i elettorale / i  n.° _______ che si  

 costituirà / ranno nel comune di __________________________________ (come da  

 allegata nomina della formazione politica di appartenenza) 
      

 

Ciò ai fini della successiva fruizione del riposo compensativo, ai sensi di legge. 
 
Mi impegno a trasmettere alla Segreteria con la massima sollecitudine idonea 

documentazione comprovante l’avvenuto assolvimento dell’incarico sopra indicato. 
                 

 
Sospiro, ___ / ____ / 201__                                                                   
      

_____________________________ 
 

firma per esteso e leggibile 


