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La Regione Toscana al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto degli italiani
residenti all’estero iscritti AIRE, ha disposto un’indennità a titolo di rimborso spese
di 103,00 euro in favore dei cittadini provenienti dai paesi europei e di 206,00 euro
in favore dei cittadini provenienti dai paesi extra – europei.

MODALITA’ RISCOSSIONE CONTRIBUTO REGIONE
PER ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Il  20  e  21  settembre  2020   (giorni  della  votazione)  l’indennità  verrà  erogata
direttamente presso l’ ufficio AIRE-Elettorale in viale Alessandro Guidoni, 174, con i
seguenti orari: il giorno 20/09/2020 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e  il giorno
21/09/2020 dalle 08:00  alle  18:00,  presentandosi  con tessera  elettorale
vidimata dal Presidente del seggio elettorale per la verifica dell’avvenuto esercizio
del diritto di voto e documento di identità in corso di validità.

Dal 22/09/2020  fino al 16/10/2020 l’indennità sarà erogata dall’ufficio Cassa
Economato in via Perfetti Ricasoli,74, previo  appuntamento,
(po.economato@comune.fi.it –  telefono  055-2768724-8715-8730-8731)
Prima di richiedere l’appuntamento munirsi del mandato di pagamento rilasciato
all’elettore  dall’ufficio  AIRE-Elettorale  nel  Viale  Alessandro  Guidoni,  174,  dietro
presentazione  della  tessera  elettorale  vidimata dal  Presidente  del  seggio
elettorale e documento di identità in corso di validità.

Orario di apertura dell’ufficio AIRE-ELETTORALE Viale Alessandro Guidoni 174:

domenica 20 settembre: 8:00 – 22.00     lunedì 21 settembre: 8:00 – 18:00
dal 22 settembre al 16 ottobre 2020: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
il martedì e giovedì dalle ore 14.30 - 17.00

Nel caso in cui l’elettore sia impossibilitato a presentarsi personalmente,
può incaricare persona di sua fiducia la quale, munita di delega e della
documentazione sopra indicata, potrà richiedere il rilascio del mandato di
pagamento e l’erogazione del contributo

IL CONTRIBUTO SARA’ RICONOSCIUTO UNA SOLA VOLTA ANCHE
NEL CASO DI EVENTUALE BALLOTTAGGIO
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