
 

l Comune di Montalto Di Castro 
Provincia di VITERBO 

 
UFFICIO  ELETTORALE  

 

ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA  12 E LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2023 

 
 
 

 

LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1990, N. 12 
“Provvidenze per la partecipazione degli emigrati  

alle consultazioni regionali ed amministrative” 

  

 

I L  S I N D A C O 

 

Vista la L.R. 16 febbraio 1990, n. 12, che testualmente recita: 

«Art. 1 - La Regione, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, garantisce a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del 

diritto di partecipazione alle consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo l'esercizio reale del 

diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica regionale e locale.>> 

«Art. 2 - 1. Considerato che la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionale ed amministrative comporta una perdita 
per mancato guadagno da parte degli stessi, i comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennità stabilita nella 
cifra complessiva di L. 200.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi che rientrano per 
esercitare il diritto di voto regionale ed amministrativo. >> 
  «Art. 3 -1. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è 
stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti 
all'estero. >> 

 

R E N D E  N O T O: 

 
che in occasione delle prossime Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023,  la Regione Lazio garantisce 
a tutti i cittadini - elettori emigrati all’estero la tutela del diritto di partecipazione alle stesse erogando, tramite 
le amministrazioni comunali, una indennità di mancato guadagno stabilita nella cifra di € 103,29 pro-capite 
per coloro che rientrano per esercitare il diritto di voto. 

Per poter richiedere tale indennità, i cittadini-elettori di cui sopra, debbono essere  iscritti all’A.I.R.E. 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e debbono avere esercitato  il diritto di voto presso questo 
Comune. 

L’indennità viene corrisposta, previa presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione elettorale, 
presso la quale è stato esercitato il diritto di voto. 

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti ai recapiti telefonici 
0766/870102,05,25,16. 

 
 
Dalla Residenza municipale, lì 25/01/2023   

    

 IL SINDACO 
Emanuela SOCCIARELLI 


