
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 Parigi ai fini dell’elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia potranno sin d’ora manifestare il loro interesse facendo 

pervenire il modulo di richiesta allegato.   

Requisiti richiesti:  

 cittadinanza italiana 

 maggiore età alla data delle elezioni 

 età non superiore a 70 anni alla data delle elezioni 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
 conoscenza della lingua italiana tale da consentire l’espletamento 

dell’incarico 
 residenza nella circoscrizione consolare di Parigi ed iscrizione 

nelle liste elettorali del Comune di iscrizione AIRE*  
 non avere presentato domanda per votare in Francia a favore dei 

candidati francesi 
* sono altresì ammissibili coloro che temporaneamente presenti nella circoscrizione di Parigi per motivi di 

studio o lavoro abbiano esercito la relativa opzione per il voto all’estero entro il termine di legge  

chi NON può partecipare:  

 chi opti per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
alla Francia 

 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 età 
 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: * 

Orleans, Rouen, Brest, Rennes, Nantes, Chelles, Montereau, Dijon, Besançon, Saint 

Quentin, Senlis, Beauvais, Saint Germain en Laye, Versailles, Paray Vieille Poste, Viry 

Chatillon, Issy Les Moulineaux, Courbevoie, Saint Denis, Drancy, Le Raincy, Vitry sur 

Seine, Charenton, Thiais, Argenteuil, Villiers Le Bel, Lille, Valenciennes, Dunkerque, 

Douai, Roubaix, Lens e Parigi. 

*salvo modifiche 



Orario di svolgimento delle operazioni elettorali:* 

 venerdí 24 maggio 2019 dalle ore 12:00 alle ore 23:00 

(orario stimato di apertura del seggio per il voto: 18:00 – 22:00) 

 sabato 25 maggio dalle ore 07:00 a fine operazioni di scrutinio 

(orario stimato di apertura del seggio per il voto: 8:00 – 18:00)   
*salvo modifiche 

Compenso spettante:  

 Presidente di seggio € 143,06 – scrutatore € 122,40* 
* Importi relativi alle elezioni del 2014 - soggetti a possibile aumento 

 

 


