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- Agevotazioni tariffarie per i viaggi renoviari,

In occasione delle consultazioni
erettorari di cui al|oggetto, gli
elettori che si recheranno a
votare nel proprio comune di iscrizione
a"n"."r" ooiruo"o u.ut ui.Ja"l"
o societa che gestiscono i *r"ti"i
rJ*iJi'i oasporo, come di seguiro sinreticamente
"i"*gi"

::ii',:::i:

*"

"*"*ilì"rr'0,

Le Società Trenitalia S.p.A.,
applicheraruro,
eranno, come da converìzioni
convenzin.i
tariffarie p". i-uiuesi
," farrnr- .r-: ^:4^
j::1,,,
che si rechino
nera rocarità ai
voto-

:ilH:"ffi

Trasporto.Viaggiatori
v nggratori s.p.A.
S.p.A. e Trenord s.r.l.
l?,ty":"
,;*r"";;"'i;ilr'toninistrazione dell'intemo,
agevolazioni
f;*ri
r, .. ,.
ji j:T#lî,::*:{i"Il1-''j;1ffirT"ì[ffi:T;:ìilT:ff;.:?,Trffi
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I biglietti' con I'agevolazione per gli
elettori, possono essere acqurstati per viaggi
da effettuare
nell'arco temporare

di venti giomi a ridosso aei giomi ar votazione.
Tare periodo decorre, per ir
viaggio di andata, dal decimo.giorno
p.in'o giomo di votazione (questo compreso)
e
per il viaggio di ritomo frno alle ore -antecedente
24 del a".i-o giomo successivo al giomo
della
consultazione
elettorale, questo escluso. pertanto, per
le consultazio'oi a"r gio.o 25 settembre,
il viaggio di andata
potrà essere effettuato dar 16 settembr
e 2022 e q.,erlo di ritorno non ortre irs
ottobre 2022.
Gli elettori' per poter usuauire dell'agevolazione,
dovranno esibire al personale addetto al
controlÌo a bordo del treno:

i

o
r

.

nel viaggio di andata la propria tessera
elettorale o una dichiarazione sostitutiva
afiestante che
per
p.",,o ra rocarità di iscìizi,oiJereuorare,
ar

il*'iî:T,:i,il:i?,ffif::

i:Hlstaro

.."*,i

ner viaggio di ritorno. unitamente ad
un varido documento di identirà. la propria
tessera
elettorale recante I'atîestazione dell,awenuta
voiazrone;
se sprowisti d.itu-t"rr".u eletrorale,
potranno produrre una

ilr::gr:J';jj,il,,l"l"rt",

Per gli elettori residenti all'estero,
I'emissione dei bìglietti dowà awenire
previa esibizione,
oltre che della tessera elettorale, ove
in loro o"rr"r*, l.
cartolina arrriso o della dichiarazione
" rito,are a"rr"
ai.r'i--i"ne stessa, si

i111fi:il?i::,:1#3liffii:Tli::úi;;;;;;",e,
0"",_jl:"of:Tj::iffi:"r*sì

esibire, sia nel viaggio di andata
che in quelo di ritomo, idoneo

Le agevorazioni tariffarie per gri elettori
non sono cumulabili con altre riduzioni
promozioni' con le società Trenitaria
e/o
5.p.e. . i"".*d s.r.r. è faÍa eccezione
per i possessori di
carta Blu che mantengono comunlu-:
il diritto alla gratuità d.l
'i;;;;;p*i;;;o:;:ì"re. con la
viaggiarori
sarve re ug"uor-iooii;iauo..
d"'"

;::Jni::*"JT]iuill'o"""

s.p-{;;;"

Inoltre:

A) la societa Treniraria *"".:.î::r*.,per.iriaggi
degri e^reftori. il rirascio di biglieni
di andata e ritomo. con la riduzione
nominativi
d,el 60%o rutt" à.itt. regionali (
tariffe 39) e regronali
applicazione sovra regionare (tanffa
39/AS)e d;i;ii;;ì
servizio nazionale (Arra velo.cita.r."""i*or*

::J:],: gLH::izio

cuccene. Le riduzioni

con

pr"rzo base previsro per tuttì i treni
del
Frecciabianc4
rnterciry
per ta 2^ctasse e per il live'o
di

Ji....iL*r,

,"""ìppilu'i

*;..,",

-q?aa.."-
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Il

rilascio dei biglietti a pre"7,o ridotto, per
gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato
dalle
biglietterie' self service (in sviluppo) ed
ug"rrii. ai
Trenitalia nonché accedendo ai canali
digitali di Trenitalia (app Mobile à sito T;iralia.;oó:
"iuggi"
Per ulteriori informazioni di maggior
dettagrio è consultabile

B) la

Societrà

ltalo

il sito www.trenitalia.com;

-

Nuovo Trasporto viaggiatori s.p.A.
consentirà agri elettori di acqurstare
i
per viaggi da effettuarì ,r".ro li tocalita
della propria sede elettorare di
,o-t^u]t_"It_^':1*t*i
tscnzone o comunque verso località limitrofe
o utili a raggrungere tale località, con
una riduzione
per viaggiare in
Smarr e comrorr,
i"
on"n" rr"*,
i1',1i9ít'"ì1ffi? i;:.Tjl""
".iiln,"
"on

p'-?

Il rilascio dei biglietti

u

contact center "pronto

ltalo",'sito

ridotto verrà effettuato presso le biglietterie
di stazione ltalo, il
web itarotreno.it nonché'portaÉ
ag.-i" àivi"rg..

Per ulteriori informazioni di maggior
dettaglio è consurtabile

il sito www.itarotreno.it;

c) la Società Trenord

s.r.r., operante in Lombardia, applicherà
ra riduzione der 60%sur prezzo
dei
biglietri fenoviari ai soli viaggi effettuati
in 2^ classe.
","riff"';;i;;;le,
Ì biglietti a tariffa agevolata potanno
essere acquistati presso le biglietterie
di stazione e a bordo
l

Per urteriori informazioni di maggior
dettaglio è consurtabile

il sito wwvr.trenord.it.

e della mobilità sosrenibili
ha dato disposizioni

"".."1J"TÌ;î:::il'.tl**t'tture

#':,,:J:IHiit"î'##1ffi:i:';i;ii^t?1".Ì;t,l;*ll,;nf

prevederariduz.*o"i*o'"ffi ,:if."Jffi
i:,'J:#1ffi',ffi
abbiaao diritto alra tariffa'n

ai*laiiilJ

ale

t"ru:ff tf

Società

ift *l

l.:l*":r*ll*i

y1ii1
casr rn cui Ia tariffa ,,elettori', risultasse
"rJ-r*rà la',tariffa residenti,,, ad eccezrone dei
più vantaggiosa.

-q?6ú.,*M&g,*
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L'Associazione ltariana Sociefà concessionarie
Autostrade e Trafori (A.I.s.c.A.T.)
ha
reso noto che re concessionarie aurostradali
adeùanno aila richiesta di
à;i;;amenro der
pedaggio su tutta
la rete nazionale, con esclusione

3",1l"r3iÍi",Xt5f:il[*:ni

d" u*urua"

residenti arLtstero"

Ji".

".";i;con sistema di esazione

"ontrollate
it uiuggio ai.ugei*ei,n*to der seggio

La validità dell'ag*:l::t^"".
per viaggio di andata, dalle ore
22,00 det quinro
":rà ]nizio,
giorno precedente quelro defla consultazion"
'
pe. qu.lli
di
rientro,
dal
giomo
dele operazioni di
voto fino alle ore 22'00 del quinto gio.no
",
,u"""r.i"o'
uiiu .on"tu.iooe delle operazioni
stesse.
L'elettore, per poter usuauire de''agevolazione,
dowà esibire, per il viaggio di andata,
la
co,n*.
di
iscrizione
elettorale
o I'attestazione
rilasciata dar consorato della locarità
di
uiuggio
di
ritomo,
la
tessera
elenorare
opportunamente vidimata dal presidente
del seggio dove è alrienuta la votazione.
tessera elettorale o la cartolina'awiso
inviatàgli c^r

t*id:;;-;;.ìt

La Compagnia ltalia Trasporto
Aereo s.p.A. (ITA Airways), in
occasione delle elezioni

il,|:'fii:i:i;J:ll'i#;"'""f:5':":'-:":l:;ti''
Ètft.:'" " cororo che scegrieranno , rrasporro
il comune di resideria per e;r.;;;;;"
dil; il:T:

aereo per raggiungere

Nello specifico si ripofano di seguito
re caratteristiche e le condizioni
dere tariffe applicate:

o Canali di

vendita:

pagina dedicata

senato-senembre-2022.hrmlr,

del

sito

web

"ffi

Tiooloeia viageio: andaîa e ritomo

Validità dell'offerta : fino al25
setembre 2022
Periodo di viaegio : dal22 al2g
settembre 2022

Dqstinazioni: tutte le destinazioni nazionali,

intemazionali ed intercontinentali
dat network di ITA Airwav s con
servite
esclusione dei voli operati da
vettori

(codeshare) e delìa Sardesna-

p-artnìi

@

-q/a.."- ry"/r,%araZ t/g"rr**
úúó*-

r

Agevolazione
) Voli nazionali: sconto del 50% sulla tarifla base
) Voli internazionali: sconto del4}%osulla tarifla base
) Voli intercontinentali: sconto del 25% sulla
tariffa bdse
> Lo sconto non si applica a tasse e supplementi.

Al momento del check-in
la propria tessera elettorale.

dell'imbarco al passeggero verrà sernplicemente
chiesto di esibire
fosse sprovvisto per il viaggìo di andat4
sarà
necessario softoscrivere un" o:f]:::,I]*:
T da presentarc
sostitutiva
al personale di scalo. Al ritorno,
il passeggero dowà esibire lallctrlarMrone
propna tessera elettorale regolarmente
timbrata e datata dalla sezione
elettorale.
e

Si rammenta artresi che, per Ie erezioni
politiche der 25 settembre, ai sensi
delra legge 27
dicembre 200r' n' 459 (art' 20' comma
l-bi.,
comma
37,
a
renera
f), della regge
6 maggio 2015, n. 52\, e der'art.22.del p
d
z
r04,
gri
erettori residenii negri srari
con cui l'Italia non intrattiene relazioni
^iii-zow,n.
diplomatiche
o nei quuri la sit'azione politica o sociale
garanîisce le condizioni per l'esercizio
non
der uoto p".-*lrpooa"nza awanno
diritto,
presentando
apposita istanza alla competente autorità
consolare, corredata della tessera
elettorale munrta del
timbro della sezione attestante I'al'venuta
uotution"'no*ie del biglietto di viaggio,
ad ottenere il
rimborso del75% der costo der bìglietto
di
,r"r.;
alla
seconda
classe per il trasporto
fenoviario o marinimo oppure riferito
all" "i"ggi.
i", u o**ao u"."o.

Ii

i";J;;; *t]'*

;ì*to

"d!l;.i"i"i
,l**

si invitano le SS.LL. a. dìffondere

ra presente circorare con
opportuni, al fine di rendeme edotti
tutti gli elettori iot"."..u,i

i

mezzi ritenuti più idonei ed

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale provinciale
Vice prefetto
(Capolongo)
Firmato digitalmente da:
Emilia Felicita Capolonoo

Ministerodell,lnterno
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< comu ne.sanmauroforte. mt@pec.
it>, protocollo@pa"."o]nu.,".".".rzanojonico.mt.it
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mt. it>, eleatoral.l.ii"f J"Op"".wmait.it
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ilÀ, i"..
p.quarto@quotiaianoaelsuà.it.p.qr*"éìr.t,j;n'?olobraro@cert.ruparbasilicata.it>,
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iedazion.oirt"ó.it1."i"r;;:àì,l3,jli; **s@miradioweb.it
Data mercoledì 7 settembre 2022 _
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