
AVVISO

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO

L’art. 4 c. 7, della Legge Finanziaria della Regione Sardegna n. 12 del 23/05/2013, ha
apportato alcune modifiche alla L.R. 9 del 12 marzo 1984 e ss.mm.ii., concernente “Norme
per agevolare  l’esercizio  del  diritto  di  voto  dei  cittadini  sardi  residenti  all’estero,  per  il
rinnovo  del  Consiglio  Regionale  della  Sardegna”  sulle  agevolazioni  agli  elettori  sardi
residenti all’estero.

Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n° 12 del 23/05/2013 l’elettore sardo residente
all’estero  ha  diritto  ad  un  contributo,  “…  commisurato  all’importo  effettivamente
sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00
per  gli  elettori  che  provengono  dai  paesi  europei  ed  euro  1.000,00  da  quelli
extraeuropei”.

A  seguito  delle  modifiche  introdotte  dalla  suindicata  L.R.  n° 12  del  23/05/2013,
l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Servizio degli affari
generali,  ha  fornito  alcune  indicazioni  in  merito  alle  agevolazioni  per  gli  elettori  sardi
residenti all’estero.

REQUISITI:

Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:

- Essere iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) o avere in
corso  la  procedura  di  iscrizione  all’A.I.R.E  attestata  dall’Ufficio  Consolare
dello Stato estero di provenienza;

- Aver espresso il proprio voto;

- Dimostrare, con i biglietti di viaggio, di essere arrivati in Sardegna non prima
dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e di dover ripartire vero il
Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per
lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

- Gli  elettori  interessati  devono richiedere il  contributo al  Comune di Burcei
prima del rientro al Paese estero.

DOCUMENTAZIONE:

L’elettore deve presentare la seguente documentazione:

- Tessera  elettorale  vidimata  presso  la  sezione  elettorale  e  attestante
l’avvenuta votazione;

- Documento d’identità in corso di validità;



- Biglietti  di arrivo e partenza comprovanti l’effettuazione del viaggio entro i
termini previsti per legge.

Per i biglietti aerei (sia per quelli emessi dalle agenzie di viaggio sia per quelli acquistati
tramite internet) è necessario presentare l’originale delle carte di imbarco.

I biglietti di viaggio devono riportare in modo chiaro e univoco:

a) Il  nominativo  del  passeggero:  Cognome  e  Nome  (come  riportati  nel
documento di riconoscimento);

b) La data di emissione, la data del viaggio di andata, la data del viaggio di
ritorno;

c) La tratta;

d) La spesa sostenuta.

Saranno  rimborsabili,  sole  le  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate,
oggettivamente riconducibili all’elettore e all’effettivo tragitto percorso dallo stesso.

Sono ricomprese  le  spese comprovanti  titoli  di  viaggio  a  mezzo  aereo,  nave,  treno e
autobus extraurbani.

Sono escluse le spese di rimborso del taxi, dell’autonoleggio con e senza conducente e
del chilometraggio con mezzo proprio.

Non sono ammessi i biglietti cumulativi (unica eccezione riguarda il viaggio in nave con
cabina).

Il biglietto aereo deve riportare solo ed esclusivamente il nominativo del singolo elettore.
Se il viaggio è svolto con più persone, l’elettore deve acquistarlo separatamente, salvo il
caso di viaggio con figli minorenni al seguito.

PAGAMENTO:

Il pagamento verrà erogato, previa verifica di tutti i requisiti di cui sopra, con ritiro delle
somme presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/comunali2015/ 


