COMUNE DI SELARGIUS
Servizio Elettorale
- tel. 0708592343

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli elettori iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) hanno diritto, in
applicazione delle Leggi Regionali vigenti, al rimborso delle spese di viaggio sostenute per
votare per l’Elezione Diretta del Sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale previste il 12
giugno 2022 e in caso si debba ricorrere al turno di ballottaggio il 26 giugno 2022;
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori
devono:
- Essere iscritti A.I.R.E. o avere in corso la procedura di iscrizione all’A.I.R.E.
attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
- Aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata
col bollo della Sezione 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;
- Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi
precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune di Selargius) ed essere
ripartiti non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza
per lo stato estero);
- 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 rimborsabilità (salvo casi
motivati quali ad esempio: motivi di natura sanitaria, emergenza, assenza certificata
di altro mezzo utile ecc)
- 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 del solo soggetto elettore, comprovanti titoli di viaggio a
mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia
coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei seguenti limiti: euro 250,00 per
gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli
extraeuropei”.
Sono ammesse solo le spese di viaggio documentate. 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;
c) la tratta;
d) l’importo speso.
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In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di
imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta
d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le
effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).
In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia cartacea al comune
di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella
quale il funzionario dichiari di aver visionato la carta d’imbarco elettronica.
Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche,
o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di
queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia
cartacea o elettronica, al comune responsabile del rimborso.
E’ altresì rimborsabile il viaggio in nave (LIMITATAMENTE AL COSTO DELL’ELETTORE),
con il bus extraurbano e con il treno.
Non sono ammesse le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza
conducente, né per parcheggi o uso di taxi.
Sono rimborsabili solo le spese sostenute per traposto dell’elettore che utilizzi mezzi pubblici. Pertanto non verrà rimborsata l’automobile ne tutti i costi ad essa collegati, anche se
di proprietà

Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario pertanto è necessario per il bonifico su conto estero (extra-SEPA) il nome del beneficiario, numero di conto e codice SWIFT/BIC.
Per maggiori informazioni: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24
Selargius, 22/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
Elisabetta Meloni

2/2

