
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana, n. 1 -  Sant’Antioco
SERVIZIO ECONOMATO

AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
SI COMUNICA

CHE,  IN  OCCASIONE  DELL’ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE DI SANT’ANTIOCO DEL GIORNO  12 GIUGNO 2022, VERRÀ EROGATO, PRESSO
L’UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO, IL CONTRIBUTO AGLI ELETTORI
RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI ALL’A.I.R.E. 

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 

SI  PRECISA  CHE  NELLA  GIORNATA  DI  DOMENICA  12  GIUGNO  2022  IL  PERSONALE,  NELL’EROGAZIONE  DEL
CONTRIBUTO, DARÀ PRECEDENZA AGLI ELETTORI IL CUI RIENTRO È PREVISTO PER DOMENICA 12 GIUGNO O PER
LUNEDÌ 13 GIUGNO.

IL CONTRIBUTO VERRÀ EROGATO SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione ben visibile 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;

 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 termini previsti

dalla legge e dai quali si rilevi, in modo chiaro: la spesa sostenuta, il nominativo, la data e la tratta. L’elettore deve essere
arrivato nel Comune di residenza non prima dei 2 mesi antecedenti la data della votazione e deve essere ripartito per lo stato
estero non oltre i due mesi successivi alla votazione. 
A tal fine è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco e dei biglietti di viaggio da allegare alla
documentazione.
In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea. 

 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 (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.

Il contributo sarà erogato all’interessato dall'Amministrazione Comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa. 
Sono escluse  dal  rimborso  le  spese  per  pedaggi  autostradali,  auto  a  noleggio 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.
L’elettore sardo residente all’estero, avrà diritto ad 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”.
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 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Regione Sardegna: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24

L’ECONOMO COMUNALE
      Dott.ssa Beatrice Lai

La firma della Responsabile dell’Ufficio è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del 
medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”e s.m.i.

Ufficio Economato 
beatrice.lai@comune.santantioco.su.it  Tel. 0781/8030213 
veruska.loddo@comune .santantioco.su.it - -TEL – 0781/8030267


