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SINDACI

dei COIvIUNI della PROVINCIA
LORO SEDI

oggeao:

Elezioni regionali di domenica 23 novembre 2074 nella Regione Emilia-Romagna
Agevolazioni di viaggio.

z
Con rifer;mento alle elezioni regionali del 23 novembre 2014 nella Regione Emilia
Romagna, le Fe.rovie dello Stato (Trenitalia S.p.A.), con nota del 2 ottobre 2014, hanno
d:ramato ai propri ljffÌ.i territorìali le direttive di competenza concernenti la concessione delle
agevolazioni per iviaggi ferroviari richiamando l'applicabilità delle astruzioni sulla "Disciplina
per i viaggi degli elettori" di cuÌ all'Ordine dì Servizio
31/2012 dell'11 aprile 2012, e
^.
successive modlfÌche, consúltabile sul sito www.trenrLaliara-A-lslla
sezrone lnFormazioni.

\

In particolare, per gli elettori residentr nellerlrtorio nazionale, i bioliettr haÍno un periodo
massimo complessivo di utilizzazione di ventt gìbflìi-Iel€-peíúóo decorre, per il viaggio di
andata, dal decimo giorîo ante€edente il giorno di votaziorìe (qùesto compreso) e per il viaggio
di ritorno fino alle ore 24 del decimo giomo successivo al giorno di votazione (quest'ultimo
escluso) come di seguito evidenziato,
Elezioni del
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novembre 2074:
non può esse.e effettuato prima del 14 novembre 2014 e quello d:
ritorno oltre il 3 dicembre 2014.

Il viaggio di andata

Per glr eletton(Iesidenti all'eslglft)ì biglietti a tariffa "Italian Electo." sono validi
esclusivamente per rl tìè_dÒ.eù1t-gl6i-nó prenotatÌ e non devono essere convalidati pr:ma della
partenza. Il viaggio di andaia può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno dÌ
apeatura del seggio elettorale e quello di aitorno al massìmo un mese dopo Ìl giorno di chiusura
del seggìo stesso.

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orarìo di chiusúra delle
operazioni di votazÍone e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l?pertura del
seggio elettorale.
Per quanto rìguarda le agevolazioni per (viaggi via mareril l4inrstero delle lnfrastrutture
e dei Trasporti, con nota del 3 ottobre 2014, ha-autor:z:a.tela Società Compagnia ltaliana d,
Navigazione a ímpartire le Ìstruzioni del caso pe. I'applicazione in faùore degli eletiori delle
consuete agevolazioni (600lo solo per ì passeggeri), per un periodo compl€ssivo di validita dì
venti qiornj.
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Inoltre, per le medesi.ne consultazìoni, ìl competente Assessorato della Regione Siciliana
ha diramato, con nota del 3 ottobre 2014, analoghe direttive alla Compagnia delie tsole S.p.A.
(Siremar) a! fini dell?pplicazione, negli ambit di competenza, delle agevolazionì tariffarie.
Tutte le agevolazioni di viaggio di cu; sopra vengono accordate die:ro presentazione della
documenaazione elettorale e di un documento d: riconoscimento. Nel viaggio di rjtorno dovrà
esseae esibita la tessera elettorale recante il timbro dell,rifîcio elettofale di seztone,
La società di navigazione aerea Alitalia S.p.a ha reso noto che, in relazione al bacino di
utenza interessato, non sara possibile dar corso all'applicazione delle agevolazloni di viaggjo
per ìe consultazioni previste nei mesi di ottobre e novembre p.v.

Con riserva di rendere note le ulteriori cotnunicazionì, concementì le agevolazìon: di
viaggio, che perverranno da altri Enti e Società, si prega di curare la divulgazione di quanto
sopra neì modi ritenuti opportuni.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
l'Ufficio Elettorate Provinciale
(Patrìzia salvi)
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