trlezionieuropee2019
dei seggielettorali
perpersonale
di interesse
Manifestazione
t,,

cheverrannoistituitinellacircoscrizione
al servizionei seggielettò'Iati
interessate
Le persone
all'Italia
ettropeospettanti
dei membridel.Parlamento
di Coloniaai fini delloelezione
consolare
'
potrannosin d'oramanifestareil loro interesse
l

' " i ì,,,

Chi può partecipare

il cittadinoitalianomaggiorennealla datadelle elezionilche:
- sia elettorenelle circoscrizioneconsolaredi Colonia;
- abbia padronanzadella lingua italiana
- sia in possessodi un titolo di studio della scuoladell"obbligo
N.B. Per svolgere le funzioni di segretario è richíesto un titolo di
studio non
inferiore al diploma di istitttto di istruzione secondaria di secondo
grado

Chi NON può partecipare

- chioptiper loelezione
dei membri del Parlamentoeuropeo
alla
Germania
spettanti
- personaledi ruolo ed a contrattodel Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione[ntemazionalein servizio nei Paesidell"Unione europea;
- chi alta datadelle elezioniha superatoil 70" anno di età;
- i dipendentidei Ministeridell'interno,delle postee
telecomunicazionie dei trasporti;
- gli appartenentia Forzearmatein servizio;
- i medici provinciali.gli ufficiali sanitaried i medici condotti;
- i segretaricomunali ed i dipendentidei Comuni, addettio comandati
a prestareserviziopressogli Uffici elettoralicomunali;
- i candidatialleelezioniper le quali si svolge la votazione

Ubicazionedei seggi

Colonia, Dùsseldorf,Siegen,Aachen, Solingen,Duisburg

Orario di svolgimento
delle operazioni elettorali

venerdi 24 maggio2019 dalle ore 12:00 alleote222
sabato25 maggio dalle ore 06:30 a tine operazionidi
scrutinio

Compensospettante

126

3
Presidentedi seggioC 143,06- scrutatore€ 122,40

maggio 2019
2 Salvo modifiche
3 Importi relativi alle elezioni del2014 - soggettiapossibileaumento

Elezioqi'europse
2019
Manifestnrianedi interesseper personaledeÍ seggielettorali
I!

ll/la sottoscritto/a

(nome - I{omame)

( rcgnamelwrimb;;.
-

natOa:
(uogo di nascita)
resídentea:

(dara di nascita)

m
$aogodìresklenru)

(índirírz e di residenza

e'mail:

telefono
(indirizzo di posta elettronica)

(RecapitoteÍefonico

dichiaraai sensidell'art.46 del D.P.R.28 dicenbre2000,n. 445e consapevole
delleoonsegueRze
anchepenali in.sasodi dichiarazionemendacedi
-

esserein possessodel titolo di studio:

- essere
sletforenellacircoscrizione,consolare
di Coltmia
- averpadro-nanza
dellalinguaitaliana
- di &E intendere
votareper la partecipazione
al voio deisandidatÍspettantiallaGermania
-di
|

esperienze
in seggielettorali
| NOw avereprecedenti

fl'l

averele segr,rentiesperienze
in alfo soggio
slettorale

Il sottoscrittomanifesta la propria disponibilità a svolgerele funzioni di
|

| presidentedi seggio

tf

;segretaria

t]

scrutat.re

in oecasione
delleelezionidelmaggi:o2019peril rinnovodeimembrispettentiall'Italiadel
Parlamento
nellacircoscrizione
europeo
consolare
di Berlino.
Allegaallapresente
eopiadelpropriodoc.umento
di identitàprrs,anale.
Luoeo e data

(frrma)

datrasmetterevia.e-maíla:

elettorare.colonia@esteri.it
colonia.elettorale2@esteri.it

