Comune di Gavoi
Servizio Elettorale

Elezioni Regionali 2014
Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero
Agevolazioni e contributi per i viaggi a favore dei cittadini residenti all'estero
Per tutto quello che riguarda le agevolazioni ed i contributi per i viaggi a favore dei cittadini
residenti all'estero, previsti dalle norme regionali, occorre fare riferimento all'Assessorato agli
Affari Generali e Riforma della Regione - Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della
Regione - Servizio Affari Generali e supporti direzionali, Via Posada, n.1, 09122 Cagliari.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 070 6067025, Fax 070
6066108 o ai singoli comuni di appartenenza.
Ai sensi della legge finanziaria n°12 del 23/05/2013 art.4, comma 7 l’importo massimo
rimborsabile è di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei e di euro 1.000,00 di
quelli extraeuropei.
Requisiti:
Gli elettori devono:
- essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) del Comune di Gavoi (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 votato in occasione di consultazioni per il rinnovo Consiglio Regionale;
- essere arrivati al Comune sardo non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni ed
essere ripartiti verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.
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.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Termini di presentazione:
- gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune in cui hanno votato prima del
rientro al Paese estero;
Documentazione:
Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune in cui ha votato:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e
attestante l’avvenuta votazione;
- documento d'identità;
- biglietti di andata e ritorno (o carte d’imbarco per i biglietti aerei emessi da agenzie di viaggio o
acquistati su internet), comprovanti che il viaggio è stato effettuato entro i termini indicati alla voce
“requisiti”.

