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 Prot. n. Cagliari,  

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Consultazioni elettorali per il turno di elezioni regionali del 24 Febbraio 2019. 

Rimborso spese viaggio agli elettori residenti all’estero. Precisazione. 

 

In seguito alle verifiche effettuate sui riferimenti legislativi che regolano il procedimento di cui 

all’oggetto e viste le richieste pervenute da alcuni utenti aventi diritto al voto si specifica quanto 

segue. 

Oltre ai soggetti iscritti all’AIRE sarà possibile erogare il rimborso di cui all’oggetto anche ai soggetti 

rientranti nelle seguenti categorie:  

− i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle 

Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 

1961 e del 1963; 

− i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero; 

questo in quanto residenti all’estero ma non tenuti all’iscrizione all’AIRE. 

Tali soggetti, al fine di poter usufruire del rimborso dovranno produrre: 

• Documenti di identità; 

• 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 



 
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 
 
Diretzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s’informatzione 
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Servizio delle Attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali 
 

Via Posada 1  09122 Cagliari – tel. +39 070/6065868 fax +39 070/6066108- aagg.affari.generali@regione.sardegna.it 

 2/2 

del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere 

strettamente regionale); 

• Documenti di viaggio; 

• Certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta 

svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di 

soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di 

lavoro, ecc.). 

Per ulteriori informazioni è disponibile il link: 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24 

 

Cordiali saluti. 

   Il Direttore del Servizio 

(art. 30 comma 4 l.r. n. 31/1998)   

      Ing. Valeria Sechi 

(firmato digitalmente) 

 

 

R.Sett. Dott. M. Manca  

    


