Allegato parte integrante
Criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei sussidi agli elettori
residenti all'estero rientrati per votare

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL SUSSIDIO.
Secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta
regionale 13 aprile 1988, n. 8/L, richiamato dall’articolo 2 della legge provinciale 21
novembre 2002, n. 14, hanno diritto di ottenere un sussidio i cittadini residenti
all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni per l’elezione
del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che ricadano in
una delle seguenti categorie:
a) lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale,
secondo la legislazione del paese di residenza all'estero;
b) pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa
svolta all'estero;
c) coniugi e figli a carico dei cittadini di cui alle precedenti lettere.
Gli elettori indicati alle lettere a), b) e c) devono essere rimpatriati per esercitare il
diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente
della Provincia di Trento.
Sono considerati rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo per le elezioni
provinciali i cittadini che siano rientrati successivamente al trentesimo giorno
antecedente quello della votazione e siano espatriati non oltre il quarantacinquesimo
giorno successivo a quello della votazione. L'effettiva permanenza in provincia non
deve superare complessivamente trenta giorni, per i cittadini provenienti da paesi
europei e sessanta giorni per quelli provenienti da paesi extra-europei.
Qualora i termini di permanenza non risultino dalla documentazione di viaggio,
l'elettore - all'atto della riscossione del sussidio- deve dichiarare l’effettiva durata del
soggiorno in territorio provinciale ai sensi delle norme in materia di documentazione
amministrativa contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (utilizzando l’allegato fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio).
2. ENTITA’ DEL SUSSIDIO.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002, agli
elettori residenti all’estero è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:
a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg),
Liechtenstein, Svizzera;
b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania
(limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la
Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia,
Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia,
Svezia;
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e)

50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da
Paesi extraeuropei.

Gli elettori residenti all’estero in paese europeo, purché residenti in località che
distino almeno 500 chilometri da Trento, possono chiedere, in alternativa ai rimborsi
indicati alle lettere da a) a d), un rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in
aereo.
3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO
Per la corresponsione del sussidio la Provincia si avvale del servizio di economato
dei comuni, al quale gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente il giorno
stesso della votazione o nei due giorni seguenti.
La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro dovrà essere accertata
dall’anagrafe o, qualora ivi non risultasse, sarà dichiarata dall’interessato con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del predetto
D.P.R. n. 445 del 2000.
Al fine di ottenere il rimborso alternativo delle spese di viaggio aereo, l’elettore deve
inoltre dichiarare, ai sensi dei citati articoli del d.P.R. n. 445 del 2000, di risiedere
all’estero in paese europeo in località distante più di 500 chilometri da Trento.
I sussidi saranno erogati, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali
sul servizio di economato, direttamente all’interessato, il quale ne rilascerà ricevuta,
su presentazione:
- del documento di ammissione al voto, munito del bollo dell’ufficio elettorale di
sezione presso il quale è stato espresso il voto, per tutti gli elettori residenti
all’estero;
- del biglietto di viaggio, per gli elettori provenienti da paesi extra-europei nonché
per quelli provenienti da paesi europei, residenti in località distanti almeno 500
chilometri da Trento e che optino per il rimborso delle spese di aereo.
Le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 sono allegate alla ricevuta
rilasciata al comune dagli interessati.
4. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE.
Le somme anticipate dai Comuni saranno rimborsate dalla Provincia sulla base del
rendiconto completo delle ricevute rilasciate ai Comuni medesimi dagli interessati. Il
predetto rendiconto deve essere trasmesso alla Provincia entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento della consultazione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2008 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il
_____________ residente in _______________________ ed iscritto nelle liste
elettorali del Comune di _______________________ ;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
ai fini del riconoscimento del diritto a percepire il sussidio previsto dalla normativa
provinciale per gli elettori che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in
occasione delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di
Trento del 27 ottobre 2013 e in base alle disposizioni impartite con deliberazione
della Giunta provinciale n.
di data
,
DICHIARA
di risiedere all’estero per motivi di lavoro e di rientrare in una delle seguenti
categorie:
□
□
□

lavoratore dipendente, autonomo o che svolge un’attività libero-professionale,
secondo la legislazione del paese di residenza all’estero;
pensionato con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa
svolta all’estero;
coniuge o figlio a carico dei cittadini di cui ai punti precedenti.

Lì _______________
Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.

Pag. 3 di 3

All. 001

RIFERIMENTO: 2013-S003-00047

