ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione
Servizio affari generali, Bilancio e supporti direzionali

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO

FAQ aggiornate all’8 gennaio 2014

1) cosa prevede la norma per agevolare gli elettori sardi residenti all’estero?
- E’ previsto 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”.
2) Quali requisiti si devono possedere per ottenere il contributo?
- essere iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo, o avere
la procedura di iscrizione in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di
provenienza;
- tessera elettorale (vistata) che documenti l'avvenuta votazione (consultazioni per il
rinnovo del Consiglio comunale, per l'elezione del Sindaco o in occasione di elezioni per il
rinnovo del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a
carattere strettamente regionale);
- aver compiuto il viaggio di arrivo (al Comune di riferimento) non prima di due mesi dalla
data delle votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due mesi successivi;
3) Ha diritto al contributo chi si trova momentaneamente all'estero per motivi di studio o per
lavoro a tempo determinato?
- No, ha diritto solo chi è residente all'estero, secondo le norme vigenti.
4) Chi si trova in un paese diverso da quello di residenza per motivi di lavoro può ottenere il
contributo?
-

Si, se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge;

5) Chi provvede all’erogazione del contributo?
-

Il Comune sardo presso cui l’elettore risulta iscritto all’AIRE, previa verifica dei requisiti;

6) Con quali modalità vengono pagate le spese sostenute per il viaggio?
-

Secondo le modalità stabilite dai Comuni; per conoscerle l’elettore dovrà contattare il
Comune di riferimento;
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7) E’ possibile delegare qualcuno per il ritiro delle somme?
-

Si, l’elettore può con delega scritta incaricare una persona di sua fiducia al ritiro delle
somme.

8) Quali spese sono ammesse per ottenere il contributo?
-

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

L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico) dai quali risulti in
modo chiaro ed univoco:
a) il nominativo;
b) la data;
b) la tratta;
c) l’importo;
nel caso di viaggio in aereo è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di
imbarco da allegare alla documentazione;
9) Se parte del viaggio è effettuato con mezzo proprio, l’elettore ha diritto al contributo
chilometrico?
-

Non è previsto;

10) Se parte del viaggio è avvenuto in treno, con biglietto non nominativo, l’elettore ha diritto
al contributo?
-

Si, purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e
nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla norma;

11) Sono ricomprese le spese sostenute per il trasporto in nave della propria auto, ovvero auto
noleggiata?
-

Sono ricomprese esclusivamente le spese sostenute e documentate per il trasporto in
nave della propria auto, non sono ammissibili quelle sostenute per auto a noleggio con
o senza conducente o di soggetti terzi;

12) Quali spese non sono ammesse?
-

Non sono ammesse le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza
conducente, né per parcheggi o uso di taxi;
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13) il biglietto può essere cumulativo?
-

Solo in caso di viaggio in nave con cabina. Nel caso di viaggio in aereo Il biglietto deve
riportare esclusivamente il nominativo dell’elettore, se il viaggio è svolto con più
persone, l’elettore per ottenere il contributo deve acquistarlo separatamente;

14) Se il biglietto è stato pagato con moneta diversa dall’euro (es. sterline/dollari) come si
procede?
-

Con la conversione della valuta estera in euro, da effettuarsi al momento del
contributo.

15) Può essere concesso il contributo per una sola tratta del viaggio?
-

No. Per ottenere il contributo l’elettore deve compiere l’intero viaggio di andata e
ritorno nei termini di legge, è esclusa la possibilità di contributo per una sola tratta
anche se avvenuta nei termini.

16) L’Amministrazione regionale rimborsa le spese sostenute dalle Amministrazioni comunali
per eventuali bonifici in favore degli elettori?
-

Non è previsto.

