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Cosenza, 10 ottobre 2014

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AI SIGG. RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 23 novembre 2014
Agevolazioni di viaggio
Con riferimento alle elezioni del 23 novembre 2014 le Ferrovie dello Stato
(Trenitalia S.p.A.), con nota del 2 ottobre 2014, hanno diramato ai propri Uffici territoriali le
direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni per i viaggi
ferroviari richiamando l’applicabilità delle istruzioni sulla “Disciplina per i viaggi degli
elettori” di cui all’Ordine di Servizio n. 31/2012 dell’11 aprile 2012, e successive modifiche,
consultabile sul sito www.trenitalia.com nella sezione Informazioni.
In particolare, per gli elettori residenti nel territorio nazionale, i biglietti hanno un
periodo massimo complessivo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il
viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e
per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione
(quest’ultimo escluso) come di seguito evidenziato.
Elezioni del 23 novembre 2014:
Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 14 novembre 2014 e quello
di ritorno oltre il 3 dicembre 2014.
Per gli elettori residenti all’estero, i biglietti a tariffa Italian Elector sono validi
esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della
partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di
apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di
chiusura del seggio stesso.
In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura
delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura
del seggio elettorale.
***
Per quanto riguarda le agevolazioni per i viaggi via mare, con riferimento alle
consultazioni elettorali di cui all’oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
nota del 3 ottobre 2014, ha autorizzato la Società Compagnia Italiana di Navigazione a
impartire le istruzioni del caso per l’applicazione in favore degli elettori delle consuete
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agevolazioni (60% solo per i passeggeri), per un periodo complessivo di validità di venti
giorni.
Inoltre, il competente Assessorato della Regione Siciliana ha diramato, con nota del
3 ottobre 2014, analoghe direttive alla Compagnia delle Isole S.p.A. (Siremar) ai fini
dell’applicazione, negli ambiti di competenza, delle agevolazioni tariffarie.
Tutte le agevolazioni di viaggio di cui sopra vengono accordate dietro presentazione
della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno
dovrà essere esibita la tessera elettorale recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.
***
La società di navigazione aerea Alitalia S.p.a ha reso noto che, in relazione al
bacino di utenza interessato, non sarà possibile dar corso all’applicazione delle agevolazioni
di viaggio per le consultazioni previste nei mesi di ottobre e novembre p.v.
***
Con riserva di rendere note le ulteriori comunicazioni, concernenti le agevolazioni di
viaggio, che perverranno da altri Enti e Società, si prega di curare la divulgazione di quanto
sopra nei modi ritenuti opportuni.
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