COMUNE DI GADONI
( Provincia di Nuoro)
ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli elettori sardi iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (e quelli che hanno in corso la procedura di
iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza), anche in occasione delle
prossime Elezioni Regionali del 24/02/2019, hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto...
"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”.
Si invitano pertanto tutti gli elettori residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe italiana residenti all’estero
(AIRE) che si recheranno a votare nel nostro Comune per le prossime Elezioni Regionali, a presentare presso
l’ufficio Elettorale , prima del rientro al Paese estero, la seguente documentazione:
-Tessera elettorale vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta espressione del voto per le
consultazioni Regionali;
-documento d’identità;
-Biglietti e carte di imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini
indicati dalla legge, ossia: l’elettore deve essere giunto nel Comune di residenza non prima dei 2 mesi
antecedenti la data della votazione e deve ripartire per lo stato estero entro i due mesi successivi alla
votazione, e dai quali si rilevi, in modo chiaro: la spesa sostenuta, il nominativo, la data e la tratta.
-codice IBAN presso il quale l’Amministrazione comunale effettuerà il bonifico.
L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la
documentazione precedentemente indicata.
La documentazione deve essere compilata dall’elettore (con il supporto del comune di appartenenza) sui
modelli predisposti dalla regione e resi disponibili dal Comune di residenza. Il contributo sarà erogato
all’interessato dall'Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
NOTA BENE: Sono incluse nel contributo le spese riconducibili all’elettore per viaggio in aereo, nave,
treno e autobus extraurbani, mentre sono escluse le spese per pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o
senza conducente), rimborso chilometrico carburante e parcheggio e passaggio auto in nave anche se auto di
proprietà .
Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Gadoni telefono n. 0784/627001 – 0784/627026
– 0784/627028
indirizzo email: aagg@comune.gadoni.nu.it – pec: servizioamminstrativo@pec.comune.gadoni.nu.it
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito istituzionale della Regione Sardegna al seguente
indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24;
Si allega la comunicazione : "Consultazioni elettorali per il turno di elezioni regionali del 24 Febbraio 2019.
Rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all'estero", trasmessa dai competenti uffici regionali.
Gadoni lì 18.01.2019 - Prot. n. 295
Il Responsabile del Settore Amministrativo/Ufficio Elettorale
(F.to Candido Manca )

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Battistina Pilia)

