Elezioni europee 2019
Manifestazione di interesse per personale dei seggi elettorali

Le persone interessate al servizio nei seggi elettorali che verranno istituiti nella circoscrizione
consolare di Hannover ai fini dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
che potranno sin d’ora manifestare il loro interesse facendo pervenire entro il 28 febbraio
2019 il modulo di richiesta allegato.
Chi può partecipare

il cittadino italiano maggiorenne alla data delle elezioni1 che:
- sia elettore2 nelle circoscrizione consolare di Hannover;
- abbia padronanza della lingua italiana
- sia in possesso di un titolo di studio della scuola dell’obbligo
Per svolgere le funzioni di segretario è richiesto un titolo di studio non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

chi NON può partecipare

- chi opti per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti alla Germania
- personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale in servizio nei Paesi dell’Unione
europea;
- chi alla data delle elezioni ha superato il 70° anno di etá;
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati
a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

Ubicazione dei seggi
edifici delle Rappresentanze consolari (CG di Hannover, Con
solati onorari di Kiel, di Amburgo e di Brema, evtl. altri seggi non ancora definiti)
Orario di svolgimento
venerdí 24 maggio 2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:003
delle operazioni elettorali sabato 25 maggio dalle ore 06:30 a fine operazioni di scrutinio
Compenso spettante

1

Presidente di seggio € 143,06 – scrutatore € 122,40.4

26 maggio 2019
iscritto all’AIRE di Hannover e nelle liste elettorali del proprio Comune italiano
oppure
soggiornare temporaneamente nella circoscrizione di Hannover per motivi di studio o lavoro ed aver
fatto l’opzione per il voto all’estero
inoltre: NON aver optato (o optare) per l’elezione dei candidati tedeschi al Parlamento europeo
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Salvo modifiche
4
Importi relativi alle elezioni del 2014 - soggetti a possibile aumento
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