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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 

Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero 

Gli elettori sardi iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe italiana residenti all'estero) e quelli che hanno in corso la 
procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza, hanno diritto ad 
un contributo per la partecipazione al voto. 

L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario 
incaricato la documentazione sotto indicata. 

Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute  fino ad un massimo 
di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e 1.000 euro per gli elettori provenienti da 
paesi extraeuropei. 

Requisiti: 
Gli elettori devono: 

 essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (AIRE) del Comune di Ottana (possono 
beneficiare dell'agevolazione anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in 
corso, se attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza); 

 aver votato in occasione di consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale di domenica 24 
febbraio 2019   

 dimostrare con i biglietti di viaggio di essere arrivati al Comune di Ottana non prima dei due mesi 
antecedenti la data delle votazioni ed essere ripartiti verso lo Stato estero di residenza entro i due 
mesi successivi alle votazioni. 

Oltre ai soggetti iscritti all’AIRE sarà possibile erogare il rimborso di cui all’oggetto anche ai soggetti 
rientranti nelle seguenti categorie: 

i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; 

i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero; 
(questo in quanto residenti all’estero ma non tenuti all’iscrizione all’AIRE; In tal caso oltrechè la 
documentazione ordinaria sotto indicata, dovrà essere prodotta anche apposita certificazione di 

residenza e documentazione che dimostri l’impiego estero).  

Non hanno, invece, 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. 
 

Per poter ottenere il rimborso, l'elettore interessato dovrà produrre al Comune TUTTA la 
documentazione appresso indicata: 

 tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e 
attestante l’avvenuta votazione; 

 documento d'identità; 

 biglietti di andata e ritorno o la stampa del biglietto elettronico da cui risulti: nominativo, data, tratta ed 
importo (in caso di viaggio aereo è necessario allegare l’originale della carta d’imbarco per i biglietti 
aerei emessi da agenzie di viaggio o acquistati su internet), comprovanti che il viaggio è effettuato 
entro i termini indicati alla voce “requisiti”.  

E' esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini. 

Nel caso in cui il viaggio di andata e ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare 
le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità. 

 

Il Responsabile del procedimento : Istruttore amministrativo Maristella Zedde 
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