
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Area Finanziaria
Servizio Economato

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL GIORNO 12 GIUGNO 2022 

Istruzioni per usufruire delle agevolazioni per gli elettori sardi residenti
all’estero

Gli elettori sardi iscritti all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero o che abbiano in corso la procedura di

iscrizione  all'A.I.R.E.  attestata  dall'Ufficio  Consolare  dello  Stato  estero  di  provenienza,  in  base  alla

normativa regionale (L. R. n. 9/84 e s.m.i.), hanno diritto a un contributo per il rimborso delle spese di

viaggio in occasione delle consultazione elettorali per il turno amministrativo del 12 giugno 2022.

L'interessato, per ottenere il  contributo, dovrà presentarsi all’Ufficio Economato del Comune di

Sant’Antioco dopo aver votato e consegnare al Funzionario incaricato la documentazione necessaria

ad erogare il contributo. 

Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di €

250,00 se si proviene da un paese europeo (non solo Stati appartenenti all’Unione Europea, ma tutti quei

paesi  territorialmente  ricompresi  nel  continente  “Europa”.  Es:  Svizzera,  Norvegia,  Finlandia,  Russia

Europea, Turchia Europea) e fino a € 1.000,00 se si proviene da un paese extraeuropeo.

Il rimborso potrà essere erogato per le seguenti categorie:

 Iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Sant’Antioco o che hanno

in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza;

 Dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni

di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963

(sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);

 ·Militari  italiani  in servizio presso gli  uffici  e  le  strutture  della NATO dislocate  all’estero (sarà

necessario certificare con apposita documentazione questo stato).

Non hanno 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.

Al fine di  beneficiare del contributo per il  rimborso delle spese di viaggio,  gli  elettori  appartenenti alle

categorie sopra citate devono:

 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 valido

documento di identità; 

 dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati nel Comune di Sant’Antioco non

prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e di essere ripartiti verso il Paese estero

di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni;

 Per  i  dipendenti  di  ruolo dello  Stato in  servizio all’estero,  che siano notificati  ai  sensi  delle

Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del

1961 e del 1963 e per i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO

dislocate  all’estero  sarà  necessario  produrre  anche  certificazione  di  residenza  all’estero  e

documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero.

Termini di presentazione 

Gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero.

La richiesta  di  erogazione del  contributo non può essere  delegata  a  terze  persone ma deve essere  fatta

unicamente dall’interessato: il pagamento è tuttavia subordinato e vincolato alla verifica della regolarità e

completezza della documentazione prodotta.

Documentazione

L'elettore deve presentare al Comune di Sant’Antioco:

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

attestante l’avvenuta votazione (timbro tondo del seggio e data del voto ben visibile) corredata della

fotocopia di un documento di identità valido; 

- documento d'identità;

- Codice Fiscale;

- biglietti di andata e ritorno e le relative carte d’imbarco comprovanti che il viaggio è stato effettuato

entro i seguenti termini: 

 essere arrivati nel Comune di Sant’Antioco non prima dei due mesi antecedenti la data delle

votazioni;

 essere riparti verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni;

 Per  i  dipendenti  di  ruolo dello  Stato in  servizio all’estero,  che siano notificati  ai  sensi  delle

Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del

1961 e del 1963 e per i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO

dislocate all’estero:

1. Certificazione di residenza all’estero;

2.  documentazione che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (per.

es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di

identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

 Indicazione codice Iban – Bic – Swift  presso il quale l’Amministrazione Comunale effettuerà il

bonifico.

 Ogni altra pezza giustificativa utile ai fini della erogazione del contributo.



In caso di scalo aereo o navale tra lo sbarco e l’imbarco non si dovrà superare le 24 ore di sosta.

E’ necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco e dei biglietti da allegare alla

documentazione di viaggio.

In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea. 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 di Sant’Antioco. 

Quali sono le spese rimborsabili a titolo di contributo? 

Sono  ammissibili  e  pertanto  rimborsabili  solo  le  spese  EFFETTIVAMENTE  SOSTENUTE  e

DOCUMENTATE, oggettivamente riconducibili all’elettore e all’effettivo tragitto percorso dallo stesso. 

Sono rimborsabili solo le spese sostenute per trasporto dell’elettore che utilizzi mezzi pubblici. 

Pertanto non verranno rimborsate le spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile nè tutti i costi ad essa

collegati, anche se di proprietà.

Sono ricomprese le spese comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché

il tragitto sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili

previsti dalla normativa vigente. 

Sono escluse dal rimborso le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza conducente o di

soggetti  terzi,  per  parcheggi,  per  l’uso  del  taxi,  passaggio  auto  (anche  se  di  proprietà)  con  nave  e  del

chilometraggio con mezzo proprio.

E’  necessario conservare  l’originale  del  tagliando delle  carte  di  imbarco  e  dei  biglietti  da  allegare  alla

documentazione di  viaggio (in caso di  smarrimento della carta  d’imbarco,  l’elettore  dovrà presentare al

Comune 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 informatica o cartacea.

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 di Sant’Antioco. 

Dalla documentazione di viaggio dovrà risultare in modo chiaro e univoco; il nominativo, la data del

viaggio, la tratta, l’importo speso.

Il biglietto potrà essere cumulativo, ma verranno rimborsati unicamente i costi sostenuti dall’elettore e

scorporati i costi eccedenti. Es. se il titolo di viaggio è intestato a due viaggiatori/elettori, il rimborso sarà

effettuato rispettivamente nella misura del 50% del totale. Se il secondo viaggiatore non beneficia della

norma (poiché non elettore AIRE) il rimborso del 50% andrà in favore esclusivo dell’elettore. Infine in

caso di figli minorenni (paganti) l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore

e non dei figli.

Per ottenere il contributo l’elettore deve compiere l’intero viaggio di andata e ritorno nei termini di legge,

escludendo la possibilità di contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.



Il  contributo  sarà  erogato  all’interessato  dall'Amministrazione  Comunale  soltanto  se  la

documentazione presentata sarà completa. 

Gli elettori interessati devono richiedere il contributo prima del rientro al Paese estero e comunque entro e
non oltre il 20/08/2022 all’Ufficio Economato del Comune di Sant’Antioco nei consueti orari di apertura.
L’elettore può, con delega scritta, incaricare una persona di sua fiducia al ritiro delle somme a lui dovute,

utilizzando il modulo di delega allegato.

L’UFFICIO ECONOMATO SARÀ APERTO NELLA GIORNATA DI  DOMENICA   12/06/2022  ,  NEI
SEGUENTI ORARI:

 Mattina: dalle ore 08.30 alle ore 13.00

 Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Durante la settimana l’ufficio rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico:

 LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Economato Comune di Sant’Antioco sito al 1° piano

del Palazzo Comunale, Piazzetta Italo Diana, n.1- Sant’Antioco.

Recapiti telefonici: Centralino 0781.80301-2-3-4

Ufficio Economato       0781.8030267 

0781.8030213

Posta elettronica:      beatrice.lai@comune.santantioco.su.it  

       veruska.loddo@comune.santantioco.su.it  

Posta elettronica certificata PEC:  protocollo@comune.santantioco.legalmail.it  

Allegati

Modulo delega

Documenti utili

- FAQ aggiornate a  d aprile 2022  

- Circolare RAS  Prot. 3256 del 21/04/2022 -    Consultazioni elettorali per il turno amministrativo del 12  
giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno 2022. Rimborso spese viaggio agli elettori
residenti all’estero.  

Per ulteriori informazioni consultare il  procedimento amministrativo descritto nel sito web della
Regione Autonoma della Sardegna.

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

    La Responsabile dell’Area Finanze
       Dr.ssa Beatrice Lai

La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”
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