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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 

DOMENICA 10 e LUNEDI’ 11 OTTOBRE 2021 
 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 
La Regione Autonoma della Sardegna con Circolare prot. 6722 del 30/08/2021 ha disciplinato la concessione 
del contributo per le spese di viaggio da erogare in favore degli elettori residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe 
Italiani Residenti Estero (A.I.R.E.) Art. 4 c. 7 L.R. 12 del 2013. 
 
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio, gli elettori devono: 
 
· Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione 
all’AIRE, attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza; 
 
· Avere espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e 
la data della 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; 
 
· Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati a Villacidro non prima dei due mesi precedenti la 
data delle votazioni e ripartiti verso lo Stato Estero 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 e ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 
24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità. 
 
· Recarsi all’Ufficio Elettorale del Comune prima del rientro al Paese Estero e presentare la seguente 
documentazione: 

 biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno; 

 tessera elettorale col timbro attestante l’avvenuta votazione; 

 documento di identità, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

 Codice IBAN e Codice BIC-SWIFT (in formato prestampato dalla banca in cui si riporta 
l’intestatario e l’iban, in modo che siano evitati possibili errori), in quanto il rimborso verrà 
effettuato mediante bonifico bancario. 

 
Sono AMMESSE al rimborso: le spese di viaggio del solo soggetto elettore, comprovate dai titoli di viaggio a 
mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno, nei limiti dei seguenti importi massimi rimborsabili: 
 
€.    250,00 per gli elettori provenienti dai paesi europei 
€. 1.000,00 per gli elettori provenienti dai paesi extraeuropei 
 
Sono ESCLUSE dal rimborso le spese sostenute per: pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o senza 
conducente), rimborso chilometrico carburante e parcheggio e passaggio auto in nave, anche se auto di 
proprietà. 
 
Villacidro 29 settembre 2021 

IL SINDACO 
Marta Cabriolu  


