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INFORMAZIONE PER GLI ELETTORI 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) hanno 
diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.  

In particolare, l'agevolazione è prevista per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le 
elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale.  

Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute (vedi note), fino 
a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori 
provenienti da paesi extraeuropei.  

In caso di ballottaggio, l'elettore rientrato all'estero che affronta un nuovo viaggio ha diritto 
a un ulteriore contributo, se dimostra l'avvenuto spostamento tramite i biglietti di viaggio relativi 
all'intero tragitto.  

L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al 
funzionario incaricato la documentazione precedentemente indicata.  

Il contributo sarà erogato all’interessato dall'Amministrazione comunale soltanto se la 
documentazione presentata sarà completa.  

Solo successivamente il Comune potrà richiedere il rimborso alla Regione, che provvederà a 
rimborsare all'Ente le somme anticipate unicamente se la richiesta sarà accompagnata da tutta la 
documentazione prevista. 

 
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento avverrà a mezzo di rimessa diretta presso il Banco di Sardegna (anche a persona 
appositamente delegata). 

Nel caso l’elettore lo preferisse è possibile provvedere al rimborso anche tramite bonifico 
bancario, presentando all’atto della richiesta il codice IBAN (ed eventuale BIC per bonifico su conto 
estero). 

E’ bene tener presente che in tal caso l’operazione potrebbe comportare un costo a carico 
del beneficiario. 

 
Non è previsto il rimborso in contanti presso gli uffici Comunali. 
 
Per ragioni organizzative e soprattutto al fine di evitare lunghe attese all’utenza, si comunica 

che l’ufficio è disponibile alla ricezione delle richieste di rimborso anche nei giorni successivi a quello 
della votazione.  

http://www.sansperate.net/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=6&c1=&idscheda=289257

