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Elezioni Comunali del 31 maggio 2015
Contributi per gli elettori sardi residenti all'estero
L’Ufficio Elettorale del Comune di VILLA SANT’ANTONIO informa gli elettori iscritti all’
A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che, ai sensi della L.R. 9/1984 e
succ. mod., per le gli Elezioni Comunali di domenica 31 Maggio 2015, sono previste le
agevolazioni per la partecipazione al voto.
Si evidenziano qui di seguito alcuni aspetti di particolare importanza:
- il contributo sarà commisurato all’importo delle spese effettivamente sostenute e,
comunque, fino ad un massimo di € 250,00 per gli elettori che provengono da Paesi
europei e di € 1.000,00 per quelli che provengono da paesi extraeuropei.
- Le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute per il viaggio di ANDATA e
RITORNO. L’elettore deve compiere l’intero viaggio: è esclusa la possibilità di contributo
per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
- L’elettore deve presentare al Comune di Villa Sant’Antonio il BIGLIETTO DI VIAGGIO
(non la prenotazione) NOMINATIVO (NON PUO’ ESSERE CUMULATIVO): il biglietto di
viaggio deve riportare esclusivamente il nominativo dell’elettore, perciò se il viaggio è
svolto con più persone, l’elettore per ottenere il contributo deve acquistarlo
separatamente. Nel caso di viaggio in aereo, unitamente al biglietto (o la stampa del
biglietto elettronico) è necessario presentare l’originale del tagliando delle carte di
imbarco (SIA ANDATA CHE RITORNO). Il biglietto deve essere chiaro, indicare il
nominativo, la data, la tratta e l’importo.
- Si precisa che quanto sopra segnalato è indispensabile ai fini dell’erogazione del
contributo. Si richiede pertanto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra
riportate.
Per maggiori informazioni telefonare al Comune di Villa S.Antonio – 0783/964146 –
0783/964017 - Responsabile del Procedimento Elettorale – Rosalba Sanna.

