
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. 

 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Orari apertura ufficio domenica 24 febbraio 2019: 

- Dalle ore 09,00 alle ore 13,30 

- Dalle ore 16,00 alle ore 22,00 

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE 

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

- Essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo (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 espresso il proprio voto; 

- Dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati al Comune sardo non prima dei 

due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro 

i due mesi successivi alle votazioni. 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 o di ritorno 

preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la 

non ammissibilità.  

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. 

Onde evitare criticità al momento della richiesta, da presentare all’ufficio economato del Comune 

ubicato al I° piano del palazzo comunale, si evidenzia che dovrà essere presentata, pena esclusione 

dal contributo, la seguente documentazione: 

- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale 

e attestante l’avvenuta votazione; 

- documento d'identità in corso di validità; 

- biglietti e carte d’imbarco di tutte le tratte del viaggio sia di andata che di ritorno da cui 

risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini sopra indicati. 

Sono incluse nel contributo le spese riconducibili all’elettore per viaggio in aereo, nave, treno e 

autobus extraurbani.  

Tutte le informazioni relative ai rimborsi sono reperibili nel sito della Regione Sardegna al seguente 

link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24 

 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24

