ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTANTI ALL’ITALIA
MAGGIO 2019
Manifestazione di disponibilità per le funzioni di Presidente, Segretario o
Scrutatore presso gli Uffici elettorali di sezione
Gli elettori interessati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario o Scrutatore presso gli Uffici
elettorali di sezione che verranno istituiti nella circoscrizione del Consolato Generale d’Italia in
Charleroi in occasione dell’elezione in epigrafe possono sin d’ora manifestare la loro disponibilità a
tal fine, facendo pervenire l’allegato modulo (debitamente completato, firmato e corredato di una
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità).
Possono partecipare gli elettori che:
-

-

-

risiedano permanentemente nella circoscrizione consolare di Charleroi e siano iscritti nelle
liste elettorali del comune di iscrizione AIRE, oppure si trovino temporaneamente nella
circoscrizione consolare di Charleroi (per motivi di studio o di lavoro o in qualità di elettori
familiari conviventi) ed esercitino il voto in loco a seguito di apposita domanda, diretta al
sindaco del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti e fatta pervenire al
Consolato Generale d’Italia in Charleroi entro il 7 marzo 2019;
abbiano una conoscenza della lingua italiana tale da consentire l’espletamento
dell’incarico;
abbiano un’età non superiore a 70 anni alla data del 26.05.2019;
siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (Presidente e Segretario) o di titolo di studio della scuola dell’obbligo
(Scrutatore);
non abbiano presentato domanda per votare in Belgio a favore dei candidati belgi.

Non possono partecipare:
-

-

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Comunicazioni (ora Sviluppo Economico) e
delle Infrastrutture e Trasporti;
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici elettorali comunali;
il personale di ruolo e a contratto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi
membri dell’Unione europea;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge l’elezione.

