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Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del  

05 Giugno 2016 
 

Rimborsi spese di viaggio agli elettori sardi residenti all'estero 
 

      Gli elettori sardi iscritti, o che abbiano in corso la procedura di iscrizione all'Anagrafe 
Italiana residenti all'estero, che torneranno in Sardegna per prendere parte alle consultazioni 
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, previste per il prossimo 5 Giugno 2016, 
avranno diritto ad un contributo economico, commisurato all’importo delle spese 
effettivamente sostenute, e comunque fino ad un massimo di € 250,00 per gli elettori 
che provengono da paesi europei e di € 1.000,00 per quelli che provengono da paesi 
extraeuropei. 

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. 

Gli elettori che dimostrino di essere arrivati in Sardegna non prima dei due mesi 
antecedenti la data delle votazioni e ripartono verso il Paese estero di residenza entro i due 
mesi successivi alle votazioni, dovranno presentarsi in questo Comune e consegnare al 
funzionario incaricato la documentazione prevista, vale a dire: 
 

- la tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, col timbro che 
attesti l'avvenuta votazione; 

- un documento d'identità;  
- i biglietti e carte d’imbarco (non la prenotazione) di andata e ritorno 

nominativi; 

- nel caso in cui il viaggio sia effettuato con auto propria, l’interessato dovrà 
presentare un documento che ne dimostri la proprietà. 

 
Il biglietto può essere cumulativo solo in caso di viaggio in nave con cabina. Nel caso di 

viaggio in aereo il biglietto (o la stampa del biglietto elettronico) deve riportare esclusivamente 
il nominativo dell’elettore, perciò se il viaggio è svolto con più persone, l’elettore per ottenere 
il contributo deve acquistarlo separatamente, unitamente al biglietto è necessario presentare 
l’originale del tagliando delle carte di imbarco sia andata che ritorno. Sono ammesse le 
spese comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, treno e autobus extraurbani. 

 
 Il biglietto per essere valido deve contenere: 
 

- il nominativo dell’elettore; 
- la data del viaggio; 
- la tratta del viaggio; 
- l’importo del biglietto. 
 
Si precisa che quanto sopra riportato è indispensabile ai fini dell’erogazione del 

contributo. Pertanto si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni  riportate. 
    

Per maggiori informazioni telefonare al numero 079/4187063 o consultare il sito internet 
della Regione al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it 


