COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11
OTTOBRE 2021. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO.

Si informano i cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che
intendono far rientro a San Giovanni Suergiu per esercitare il proprio diritto di voto, che possono
ottenere un contributo per la partecipazione al voto commisurato alle spese di viaggio sostenute, così
come previsto dalla Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9. A tal fine gli elettori, nel rispetto delle
disposizioni previste in materia dalla citata normativa regionale, devono presentare istanza al Comune
di San Giovanni Suergiu, e attestare il possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) (possono beneficiare dell'agevolazione
anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in corso, se attestata dall’Ufficio
consolare dello Stato estero di provenienza);
- aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata con bollo della
Sezione e la data di votazione;
- dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati nel Comune di San Giovanni Suergiu
non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e di ripartire verso il Paese estero di
residenza non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse. È esclusa la possibilità
di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini. Nel caso in cui il
viaggio di andata e ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore,
pena la non rimborsabilità.
Saranno ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate,
oggettivamente riconducibili all’elettore e al viaggio sostenuto dallo stesso.
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.
Per ricevere maggiori informazioni, è possibile presentarsi all’Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 o contattare l’Ufficio al numero 07816999316/317 o all’indirizzo mail
ufficio.servdemografici@comune.sangiovannisuergiu.ci.it.
Per la richiesta di rimborso, l’elettore potrà presentarsi munito della documentazione necessaria all’Ufficio
Elettorale anche nelle giornate di domenica 10 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18 e lunedì 11
ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00. A partire dal giorno 12 ottobre l’Ufficio riprenderà i regolari orari di
apertura.
San Giovanni Suergiu, 30.09.2021
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