ELEZIONI EUROPEE 2019
L’AMBASCIATA CERCA PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI DI SEGGIO.
In vista delle prossime Elezioni Europee, l’Ambasciata sta organizzando i seggi presso i quali i cittadini
italiani residenti in Spagna, che non hanno optato per il voto per i candidati spagnoli, potranno votare per
eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
I seggi saranno istituiti,oltre che a Madrid, nelle città di Bilbao, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria,
Malaga, Siviglia, Santa Cruz de Tenerife.
Ai sensi della normativa vigente, ciascun seggio all’estero deve essere costituito da un presidente, un
segretario e tre scrutatori.
Mentre i presidenti vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Roma, i segretari e
gli scrutatori vengono nominati dal Capo dell'Ufficio Consolare nel periodo compreso tra il
quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti dei partiti
o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati.
I requisiti richiesti dalla legge per i componenti dei seggi sono i seguenti:
a) residenza permanente in Spagna e iscrizione nelle liste elettorali del comune di iscrizione AIRE,
OPPURE permanenza temporanea nel territorio spagnolo (per motivi di lavoro o studio o familiari
conviventi) ed esercizio del voto in loco a seguito di apposita domanda (che deve essere stata
presentata alla Cancelleria Consolare a Madrid improrogabilmente entro il 7 marzo 2019);
b) conoscenza della lingua italiana tale da consentire l'espletamento dell'incarico;
c) età non superiore a 70 anni;
d) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore (per i presidenti e i segretari)
e/o del titolo di studio della scuola dell’obbligo (per gli scrutatori);
e) non aver presentato domanda e/o non essere iscritti nelle liste elettorali locali per votare in Spagna
a favore dei candidati spagnoli.
Non possono essere componenti dei seggi:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Pur non essendo ancora intervenuto il provvedimento che fissa data e orari delle votazioni all'estero,
dovrà essere considerato un impegno ai seggi tra le ore 12 di venerdi 24 maggio e le ore 18 di sabato
25 maggio.
Per i componenti dei seggi è previsto un compenso forfettario che ammonta a 143,06 € per i presidenti e
a 122,40 € per i segretari e gli scrutatori. (importi relativi alle elezioni 2014)
I cittadini italiani interessati a far parte di un seggio elettorale possono compilare il modulo pubblicato nel
sito web www.consmadrid.esteri.it e trasmetterlo alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
a Madrid, insieme alla copia di un documento di identità:
a) per posta elettronica all’indirizzo madrid.capocancelleria@esteri.it (allegando file scansionato della
domanda firmata + fotocopia di un documento di identità del richiedente);
b) per posta all’indirizzo della Cancelleria Consolare - Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid;
c) per fax al numero 91-554.66.69.
I cittadini selezionati riceveranno il provvedimento di nomina intorno al decimo giorno antecedente le
elezioni.
L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate, pena sanzioni
amministrative in caso di rifiuto ingiustificato della nomina.

