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OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

FAQ RICORRENTI  aggiornate al 24/04/2012 

 

1) Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che si recano in Sardegna per votare? 

- Si. Lo prevede la L.R. N.9/84 e successive modificazioni e integrazioni; 

2) In che cosa consistono le agevolazioni? 

- E’ previsto un contributo regionale per il rimborso delle spese di viaggio:  

- € 361,52 per gli elettori provenienti dai Paesi del Continente Europeo; 

- € 619,75 per gli elettori provenienti dai Paesi extra-europei; 

3) Quali requisiti si devono possedere per aver diritto al contributo: 

- essere iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo, o avere la procedura di 

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

- tessera elettorale (vistata) che documenti l'avvenuta votazione (consultazioni per il rinnovo del Consiglio 

comunale, per l'elezione del Sindaco o in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o 

regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale); 

- aver compiuto il viaggio di arrivo (al Comune di appartenenza) non prima di due mesi dalla data delle 

votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due mesi successivi; 

4) Ha diritto al contributo chi si trova momentaneamente all'estero per motivi di studio o per lavoro a tempo 

determinato? 

- No, ha diritto solo chi è residente all'estero, secondo le norme vigenti. 

5) Chi si trova in un paese diverso da quello di residenza per motivi di lavoro può ottenere il contributo? 

- Si, se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge; 

6) Se è stata modificata la data delle consultazioni elettorali, l’elettore ha diritto al rimborso ? 

- Si, ma solo nel caso in cui il Presidente della Regione emani un decreto nei quindici giorni precedenti la data 

inizialmente fissata. (Art. 2 L.R. 1/06/2006 n.8); 

7) Chi rilascia il contributo? 

-Il Comune sardo di appartenenza, previa verifica dei requisiti; 



8) Con quali modalità viene liquidato il contributo? 

- Le liquidazioni avvengono secondo modalità decise dai Comuni (anche alla luce della manovra economica 

del Ministro Monti); alcuni comuni effettuano il pagamento in contante, altri tramite assegno circolare o 

bonifico; per conoscerle è necessario contattare il Comune di appartenenza;  

9) E’ possibile delegare qualcuno per il ritiro del contributo?  

- Si, l’elettore può delegare una persona di sua fiducia con modalità da concordare con il Comune di 

appartenenza; 


