
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

s e r v i z i o  d e m o g r a f i c o   e   a t t i v i t à     p r o d u t t i v e   

 

IL  RESPONSABILE  DEL   SERVIZIO 
 

I  N  F  O  R  M  A  
 

Tutti gli elettori del Comune di Maracalagonis iscritti all’ANAGRAFE ITALIANA RESIDENTI  ALL’ESTERO        

( A.I.R.E.), ho che hanno in corso una procedura di iscrizione all’A.I.R.E. attestata dall’ufficio Consolare dello 
Stato Estero di provenienza. 

 

Che  con  il Decreto del Presidente  della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del  12.04.2018( pubblicato 
nel B.U.R.A.S.  il 12.04.2018  n. 19), il Decreto del Prefetto di Cagliari n.  36537  del 13.04.2018. 
 

Sono state fissate per la giornata di  domenica  10 giugno 2018 dalle ore 07.00 fino alle ore 
23.00  le  consultazioni  elettorali  per  l’elezione  diretta  del Sindaco e del Consiglio Comunale 
di questo  Comune. 
 

-Vista  la Legge Regionale 12.03. 1984 n.9 attraverso la quale si  stabilisce un  rimborso spese  viaggio per  
gli elettori sardi  residenti  all’estero che  partecipano al voto c/o la  propria  sezione di iscrizione elettorale; 
 

-Vista la Legge Regionale n.12/2013  art.4 comma 7, che  stabilisce i rimborsi dovuti, fino ad un massimo di: 
 

- €   250.00 per gli elettori  residenti  in paesi europei  
- € 1000.00 per  gli elettori  residenti in paesi extraeuropei 
(Per  spese viaggio sostenute  e documentate). 
 
 

L’elettore  (iscritto  all’A.I.R.E.) che  intende usufruire del rimborso spese  viaggio, che sarà erogato 
tramite assegno circolare,  deve  presentarsi all’Ufficio Elettorale del Comune  di Maracalagonis dopo 
aver votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione sotto descritta nei seguenti 
giorni ed orari: 
 

DOMENICA  10 GIUGNO 2018 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 13,00 E DALLE 0RE 15,00 ALLE ORE 23,00; 
 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO DALLE  ORE  09,00 ALLE  ORE  13,00 E DALLE  ORE 16,00 ALLE ORE  18,30; 
 

GIOVEDI’  E VENERDI’ DALLE ORE 09,00  ALLE  ORE 13,00; 
 

 -Copia  documento di Identità valido ( Carta Identità  o passaporto); 
 

- Copia Tessera  Codice Fiscale; 
 

Certificazione dell’ufficio Consolare dello Stato Estero di provenienza attestante l’iscrizione all’A.I.R.E. (solo 
per chi ha in corso una procedura di iscrizione all’A.I.R.E ); 
 

-Tessera elettorale regolarmente vidimata con il bollo della Sezione Elettorale e la data di votazione o, in 
mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Seggio che attesti l’avvenuta votazione 
corredata della fotocopia di un documento di identità valido; 
 

-Biglietti e carte d’imbarco attestanti di aver compiuto il viaggio di arrivo ( al Comune di Maracalagonis) non 
prima di due mesi dalla data delle votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due  mesi successivi 
( in caso di scalo aereo o navale tra lo sbarco e l’imbarco non si dovrà superare le 24  ore di sosta).E’ esclusa 
la possibilità di beneficiare del  contributo per una sola tratta anche se avvenuta  nei  termini. 
 

-Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente 
riconducibili all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso. Sono ricomprese le spese comprovanti titoli di 
viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purchè il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario 
del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente. 
 
 

-SONO ESCLUSE DAL RIMBORSO LE SPESE SOSTENUTE PER: 
 

1- PEDAGGI AUTOSTRADALI 
2-AUTO A NOLEGGIO CON O SENZA CONDUCENTE 
3- PARCHEGGI 
4-USO DI TAXI 
5-CHILOMETRAGGIO CON MEZZO PROPRIO 
6-PASSAGGIO AUTO IN NAVE ANCHE SE DI PROPRIETA’ DELL’ELETTORE 
 
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. 

 

Maracalagonis li 23.04.2018                                                         IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

                                                                                                                 F.to Giampaolo  Floris 


