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Circ. n.13/E, P.

OGGETTO: Elezioni politiche del 4 marzo 2018.
Agevoìazioni tariffarie per iViaggi ferroViari, Via maTe, autostradaIi e con

ìl mezzo ae reo.

In occasione delle elezioni di cui all'oggetto, gli elettori che si recheranno a

votare net propno comune dì iscrizione elettorale potranno usufruire delle

agevolazioni dì viaggio applicate da enti o società che gestiscono irelativi servizi di

t ra s po rto.
Si evidenziano di seguito alcuni punti salienti di tall agetlglazioni'

. 
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

A) La società Trenitalia s,p,A. applicherà le condizioni di cui alla "Disciplina per i

viaggi degli elettori" allegata all'ordine di servizlo n. 3I/20L2 dell'11 aprile 2oI2' e

succéssluè modifiche, consultabile sul sito www.trenita lia.com, nella sezione

Informazioni.

Biatietti per elettori residenti nel territorio nazionale
S""" ril"*"ti biglietti nominativi esclusivamente per viaggi di andata e

ritorno in seconda classe e livello Standard dei FreccìarOssa, con le seguentl

riduzioni:
. 600/o del prezzo del biglietto sul treni regionali;
. 7 Oo/o del prezzo Base per i treni di media-lunga percorrenza nazionale

(Frecciarossa,Frecclargento,Frecclabianca,Intercity,IntercityNottee
Espressi) e per ii servizìo cuccette.

Ibì9|iettihannoUnperlododiutiIizzazionediVentigiornichedecorre,per||
viaggiodÌandata,daIdeclmogiornoantecedenteiIgiornodiVotazlone(questo
coÀóreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo gÌorno successivo a

quelìo di íotazione (quest'ultimo escluso); pertanto, in occasione delle consultazioni

del 4 marzo 2018 il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 23

febbraio e quello di ritorno oltre il 14 marzo 2018.
I biglietti a tariffa agevolata vengono rilasclati su presentazione dl un

document-o di riconoscimento e della tessera elettorale. Solo per il vÌaggio di

andata puo essere esibita esclusivamente al personale di stazione (non a quello di

bordo) una autodichiarazione in luogo della tessera elettorale
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uno dei documentl sopraind icati.
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ui-JÀirtàno dî rlconosdmento, h tFîtl
bollo dellà sezione e",la data dl Votazlonè ;;;-ili";i,one ae' Presidente del

secqÍo attesta nte Î'avvenuta votazione'
I bislietti con te rioui#'ài.iiì"p'"'"î9 ry-1Î,lF btgt'ff[c.|*l:

d.lt" ;:;';i:':,'iì"ni,'"-"r.rizzate e daì punti vendtÈr de1e red frrfor/6Íle €t3rt
abilitati a vendere la tariffa ltalian Elector'

er.r-a.109ie1|.1l:.i:.Ii:'^tT:".-:'i3?:i"".il,,:,i;l-,!ì#l.x'.?J:[ii:r"r"];
Égioni ln cui effettua *ryizi9 commerciale una riduzione degli elettoii Par{

aiÉo% ael pr€rzo det blgllstro.
.'agivolazlone Potrà rppllc€rsf sclt,slvamenh sul blglletE tbnovlarl.

*',nffii'il'É:A f;&;#'il"-d;Ériil-i' eóno'ni, Pei vrassirre nesrl

ambìenti Smart e Comfort.
t blglleÈl agevolad potranno esse-e acqulstatl:

i-:*- ^--!-.$.aàla' Tfrl^ .hiamando il numero teiefonico 060708
úamlte 

-ContaA Ccnter Italo chiamando- 
mi,':*"r:.;'li" "È'zil ìÉrir.unao per il pasamenro carta dÎ credito s

prcpagata?
- presso la bi9ìletteria di stazione "Italo"' utilizzando per il pagamento carta

ài credito o Pnepagata, bancomat-e-conttn0'
Gli elettori e.t glitffii,t Ocfeep*tzbot dovranno esibire al

personate oi nrviaaètto al contFllo a boldo dcl tftrnol
. nel viaggìo o, uriJuì",''n-it"rnlnte ad un doc|lmento dl rlconosdmento'

ii propli tessera-Jénooie. q |tna dlchlarazlone sostlhltlvi etteatantc

che ll ùhlletto';g"";1"t" è stato Ncqulstato per r€carcl preqso ls

località della propria sede elettorale or rscrizione' al frne dl esercltare ll

dlritto dl vob; -ihónf^. 
"-éiìi.é'si" 

ài'titol.no, unitamente ad un documento di riconoscimerttu'

la patlpria tessera elettorale recante l'attestazlone dell'avvenuta

votazlone. 
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I biglietti a tariffa agevolata, acquistabiri dar 12 genna io al 4 marzo,potranno essere utirizzatiper viaggiare dal 23 febbraio ar i3 marzo 201g,
L',aqevorazione non si apprica ai bigrietti cumurativi o riferiti a più persone néai servizi accessori a quello di trasporto, inoltre non è cumulabile con altre.idu.,onio promozioni/ ad eccezione di quelle relative agli accompagnatori di passegqen amobilità ridotta.
ulteriori informazioni potranno essere visionate sul sito www.italotreno.it.

.c) La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardra, ha comunicato che attiverà
la vendita delle tariffe speciali elettorali, che prevedono una riduzione del 60vo surre
tariffe regionali n.39 per il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, rn
seconda classe (con esclusione dei treni del servizio aeroporluale Malpensa
Express), applicando Ie medesime condizìoni richìamate per la società Trenitalia
S'p.A. Per maggiori dettagri si potrà eventuarmente consuitare ir srto
www.trenord.it.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il lvlinistero delle Infrastrutture e dei rrasporti ha diramato alla società
compagnia rtaliana di Navigazione s.p.a (che effettua il servizio pubblico di
collegamento con Ia Sardegna, la Sicilia e le lsole Tremiti) le direttive per
l'applicazione, nell'ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di
competenza della Socaetà medesima, delle consuete agevolazioni a favore deglì
elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall'estero che dovranno recarsi a
votare nel comune d'Ìscrizione elettorale.

In particolare:
- ai biglietti di tali elettori verrà applicata dj norma una riduzlone del 60o/o

sulla " tariffa ordinaria";
- ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità

di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre Ia relativa
"tarÌffa residenfl" tranne che la "tariffa elettori,, risulti più vantaggiosa.

L'agevoiazione, che si applica ìn prima e seconda classe (poltr:one, cabine,
passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e vrene
accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un
documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita Ia
tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio elettorale di sezione.

La Regione siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della lvlobilità -
inoltre ha fornito analoghe direttive alla società caronte & Tourist rsofe Minori
s.p.a. (che assicura il servizio pubblico di Iinea tra la sìcilia e le sue isole minori ). al
fini de ll'a pplicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori in occasione della
predetta consultazÌone elettorale.



AeEvoLAzroNr aurosrRADAU'

l'[isociazione Itallana Società concess iÒ na rle4Autostrad e 
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,T,ralori

[A.l;S.C.AJ.)haresonotocheleConcessionarleautostradalÎadertrannoalla
richiesta di gratuità aer peaàògiÀ, iia all'andata che al ritorno' per I soll

;i"ì;; À.id.n[i iil;ustero, che verrà accordara secondo te consuete modallta,

su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con slstema d[

esazìone di tipo "aperto-,'rlu p"l- iL viaggio di raggiungìmento del seggîo sia per

queìlo di rito rno.
Pertanto, gìl elettorl residenti all'estero, che intendano rientrare ln ltalia per

esercitareiIdirittodiVotoedusufruirede|l,agevo|azionedfcuÎtrattasl,dovranno
esibire direttamente presso il casello autostradàle idonea documentaztone elettorale

(tessera elettorale o, In mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune d[ îscrlzlone

elettorale o dichìaraztone dell'Autorità consolare attestante che ll connazîonale

interessato si reca in ttatia per esercitare il dtrltto dl voto) e un documento df

riconoscimento; al ritorno, cjovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento

equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sez'lone presso la

quale hanno votato.
Le agevolazìoni in oggetto saranno accordate, per ll vie99l9.-{!.!nqú'

datfe ore 22 Aét quiííé'"àioiro "nt"t.aenté 
'it gtornddlnDrlO- dctlc

opórarioni di votazione è ;é; ii-viaggio di ritorno, fino alie nna 2ll' del

;;i;;;;i;r"" succéssivo à'q[èìro ai .1,"iúsura delle operazlonl dl votazlone'

AGEVOLAZIONI PER L'ACOUISTO DI BIGLIETTI AEREI

LacompagniaA|italÌaSocietàAereaS.p.A.appIicherà|etariffeagevo|atedi
cuì aìl'art. 2, sectndo comma, della legge 26 maggio 1969, n' 24I, per t vÎaggi con

il mezzo aereo sui prbpri voli nazlonali.
La riduzione tariffaria, che non si aggiunge ad altre agevolazîoni gÎà ln.vÎgore

e non sì applica ai voll ìn codesh are e a quelli in contÎnufta lerrltorlale (es.

Sardegna), prevede uno sconto massimo dl € 40 sul prezzo base del bÎglîetto di

andata e ritorno, cscluse l€ ta35€.
1l blglletto a Pretzo agevoBto

al numero telefonico 89.20.10, sul
è acquìstabile tramite Customer Center Alitalia
sito Alitalia.com nella pagÎna dedÎcata, o nelle

..tEenzle dl vlagglo.
Gli elettori interessati poirono acquistare it Oigtietto per viaggiare nel perlodo

compreso tra il 24 febbraio e il 1O marzo 2018.
Gli e|ettori al check-in e/o a|l,imbarco, oltre a| b|g|îetto d| vtagg|o,

dovranno esibire la tessera elettorale o, qualora ne fossero sprovvlstl, solo per

il vlaggio dl andata, potranno presentare al personale dì scalo una dlchlarazÎone

sostitútiva. Al ritorno, dovrà essere esibita la tessera elettorale regolarmente

vidìmata a dlmostrazione dell'avvenuta votazione'
Per u|teriori informazioni, gIi eIettori interessati potranno vlsÎonare iI slto

delìa predetta Compagnia aerea: www.alitalia.com'



si rammenta altresì che, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo

2018, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art 20, comma l-brs'

lntrodotto dall'art. 2, comma 37, lett. f) della legge 6 maggio 2015, n 52) e del

D.P.R' 2 apri|e 2003, n, 104 (art. 22), 9li e|ettori residenti neglì Stati con cuì |,Ita|ia

non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei qualí la situazìone

poli ca o sociale non garantÌsce neanche temporaneamente che I'esercizìo del voto

per corrispondenza sì lvolga in condizionl di eguaglianza, di libertà e di segretezza'

ovvero che nessun pregludizio possa derivare per il posto di lavoro e per.i di.rìtti

individuali degìi elettori e degii altri cittadini italianÌ in conseguenza della loro

partecipazionJ a tutte le attìviià previste dalla legge n. 459101, avTanno daritto -
presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata delìa

tessera eìettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione

nonché del bìglietto dì viaggio - ad ottenere ìl rimborso del f 5o/o del costo del

biglletto di vlaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o

m;rittimo) oppure riferito alla classe turistica per il traspoto aereo'

si vorrà dare diffusione alla presente circolare con imezzl ritenuti oppoftunr'

II Dirigente gle fficio Eletto ra le


