
I CITTADINI CON DIRITTO DI VOTO ALLE ELEZIONI EUROPEE 

1. Coloro che hanno compiuto 18 anni, 

2. Sono in possesso dei diritti giuridici per poter votare 

3. Titolari di passaporto polacco valido o carta d'identità polacca; invece nel caso di un cittadino dell'EU che vuole 

votare in “Polonia” deve essere in possesso d passaporto valido o carta d'identità 

4. Essere iscritto negli elenchi elettorali. 

 

Lista degli elettori 

Persone che hanno intenzione di partecipare alle elezioni sono obbligate ad iscriversi negli elenchi elettorali 

predisposti dai consolati territoriali. 

L’elettore deve essere iscritto in una sola lista.  

Il Console provvede all’iscrizione degli interessati dopo che essi hanno espresso personalmente intenzione di votare: 

verbalmente, per iscritto, via telefono, telegrafo, fax o via mail. 

Raccomandiamo di provvedere a iscriversi direttamente utilizzando il Sistema Elettronico e-WYBORY 

https://ewybory.msz.gov.pl 

 

La domanda deve contenere (FILE DA SCARICARE): 

1. Cognome 

2. Nome (Nomi) 

3. Nome del padre 

4. Data di nascita 

5. PESEL (numero di identificazione personale) 

6. Luogo di residenza dell’elettore all’estero 

7. Numero, luogo e data di rilascio del passaporto polacco in corso di validità. Oppure il numero della carta 

d’identità  in corso di validità. In caso di un cittadino dell’UE che non è cittadino polacco deve indicare il 

numero di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità) in corso di validità, il luogo e data di 

rilascio. 

8. Luogo d’iscrizione dell’elettore negli elenchi elettorali del proprio comune in Polonia;  nel  caso dei cittadini 

polacchi che soggiornano all’estero o in caso dei cittadini dell’UE non polacchi che vivono sul territorio della 

Repubblica Polacca valgono le stesse indicazioni di cui sopra. 

Le domande devono essere fatte tramite SISTEMA ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DEGLI ELETTORI E-WYBORY: 

https://ewybory.msz.gov.pl oppure presso il Dipartimento Consolare dell’Ambasciata RP a Roma: 

1. Telefonicamente al n. 0039 06 36204303: 

2. via mail:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl oppure consolatopolaccoroma@msz.gov.pl 

3. per iscritto all’indirizzo:  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, 

 via di San Valentino 12,  

00197 Roma 

4. Presentandosi personalmente presso la sede consolare 

5. Via FAX  al n. 0039 06 80660233 

Le domande devono essere presentate entro il 23 maggio 2019 fino alle ore 17:30  

ATTESTATO RILASCIATO DAL CONSOLE 

L’elettore che abbia fatto la domanda al Console per essere iscritto sull’elenco degli elettori e che cambia il luogo della 

permanenza prima del giorno delle elezioni, può ottenere un certificato consolare che attesta il diritto di votare. 

La domanda per il rilascio dell’attestato deve essere presentata presso il Dipartimento Consolare dell’Ambasciata RP a 

Roma per iscritto, via fax o via elettronica entro il 24 maggio 2019 (compreso): 

1. Via mail: rzym.amb.wk@msz.gov.pl oppure consolatopolaccoroma@msz.gov.pl 

2. Per iscritto: Dipartimento Consolare dell’Ambasciata RP a Roma via di San Valentino 12,  

00197 Roma 

3. Via Fax:  0039 06 80660233 

L’attestato deve essere ritirato personalmente o tramite le persone delegate munite di delega e che sottoscrivono la 

ricevuta.  

Le informazioni riguardanti le elezioni sono disponibili anche su: www.pkw.gov.pl 
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