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Circolare 2o/pol

tu Sigg. Sindaci
LORO SEDI

Alla Com:rrissione Straordinaria
per la gestione del Comune di

CALATABIANO

Ai Sigg. Segretari Comunali
e Ufficiali elettorali dei Comuni

LORO SEDI

Alle emittenti televisive e
radiotelevisive

LOCALI

Agli organi di stampa
LOCALI
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OGGETTo: Elezioni delra camera dei deputati e del Senato de,a Repubblica di
domenica 25 settembre 2022.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradari e aerei.

Il Ministero delrrntemo Dipartimento per gli Affari Interni e ?erritoriali -Direzione centrale per i servizi Elettorari, con circàlare n.99 /2022 del g settembre c.m.ha comunicato che in occasione delle consultazioni elettorali di cui allbggetto gli elettoriche si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione erettorale pol-arrno"usuriuire
delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscooo i relativi servizi ditrasporto, come di seguito sinteticarnente riepilogate-

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

Le Società Trenitalia 
,S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggratori S.p.A. e Trenords'r'l' applicheranno, come da convenzioni stipulate con I'Araministrazione delfinterno,agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini ita.liani residenti in Italiao residenti an'estero che si rechino nerla l0calità di iscrizione elettorare 10 rocaritalimitrofe) per esercitarvi il dr_ritto di voto.
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I biglietti, con I'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per virggi da

ellettuare nell'arco temporale di venti giomi a ridosso dei giorni di votazione. TaIe periodo
decorre, per iI viaggio di .ndata, dar decimo giorno antecedente primo giomo di
votaz;ione (questo compreso) e per il vi"ggo di ritorno fino alle ore 24 der deciÀo gorno
successivo a] giorno dela consultazione elettora-re, questo escruso. pertarto, per Ìe
consultazioni del giorno 25 settembre, il viaggio di andata potrà essere effettuato da] 16
settembre 2022 e quello di ritorno non oltre il S ottobre 2022.

Gli elettori, per poter usukuire dell'agevolazione, dowanno esibire al personale
addetto al controllo a bordo del treno:

' nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva
attesta.nte che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località diiscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto:

' nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento d.i identità, la propria
tessera elettora.le recante l,attestazione dell,awenuta votazione;

' gli elettori resìdenti in Italia, se sprowisti della tessera elettorale, potranno
produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all'estero, r'emissione dei biglietti do,,'à awenire previa
esibizione, oltre che dena tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartorina anwiso odella dichia::a-ione delle Autorità consolari italiare attestante che iI connazionale, titolare
della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Gli elettori dowanno artresi esibire, sia nel virggo di andata che in queno diritomo, idoneo documeato di riconoscimento.

le agevolazioni tarifarie per gri elettori non sono cumulabili con altre riduàoni e/opromozioni. con le società Trenitaria s.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per ipossessori di carta Blu che m.antengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio perI'accompagnatore. con ra società Italo-Nuovo Traspo.to \ringgiatori s.p.A. sono 
-saJve 

leagevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Inoltre

A) la Società Trenitalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di bigliettinominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 6o% sulle tarìffe regionali (taritre 39)e regionali con appricazione sowa regionare (tarifia 39/AS) e der roù sur prezzo baseprevisto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta velocità Frecciarossa e Frecciargento,Frecciabianca, Intercity, tntercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sonoapplicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Starìdard.

2



'%"b"77,.,.a.r,a2é-/€o".n-o

ll rilascio dei biglietti a 
-prezzo 

ridotto, per gli elettori residenti in ltalia, verràeffettuato dalre biglietterie, serf service rin Jupp-ot ed agenzie di viaggio Trenitalianonché accedendo ai canari d.igitali di rrenitaria l.pp rrlouit. e sito rrenitarlcomi.Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consurtabile , sitowww.trenitalia.com;

B) la società Itaro - Nuovo Trasporto r,rjqggiatori s.p.A. consentirà agri elettori diacquistare i biglietti ferroviari per viaegi da elretiuarsi verso la località deua propria sedeeleftorale di iscrizione o comunque verso locarità limitrofe o ut,i a raggi.ungere talelocalità, con una riduzione pari a1 6O% sul prezzo aI pubblico per viaggiare in am!1q1g"Smart e Comfort, con le oflerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotio verrà effettuato presso le bigrietterie distazione Italo, contact center "konto ltalo", il sito web italotreno.it .rorr"h? il po.trreAgenàe di Viaggio.
Per ulteriori ìnformazioni di maggior clettàgl.io è consultabile il sitowww.italotreno.it;

c) la società Trenord s'r'l', operante in Lombardia, appricherà la riduzione der 600/osul prezzo dei biglietti ferroviari ai sori viaggi effettuati a tarilra regionale, in 2^ classe.I biglietti a tarilra agworata potranno essere acquistati presso le biglietterie distazione e a bordo treno.
Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sto wqrw.trenord.it.

AGEVOI,.AZONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle tnfrastrutture e della oobilità sostenibili ha dato disposizioni alleSocietà Compagnia ltaliana di Navigadqns S.p.A., alla GNV S.p.A., alla GrimaldiEuromed s'p'A., ala società Navigazilne sicitiana s.c.p.A. e ana NLG - NavigazioneLibera del Gorfo di applicare, agri etettori che si recheranno a votare nel comune d.ipropria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede ra riduzione del 6oolo der nolopasseggeri derla sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano dùitto alla tariflain qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei cas in cui latariffa "elettori" risultasse più vant.ggiosa

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

L',Associazione Itariana Società concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.s.c.A.T.)ha reso noto che le concessionarie autoskadali 
"d"irrrrro ana richiesta d.i esenzione dalpagarnento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delre autostradecontrollate con sistema di esazione di tipo "aperto", agli elettori italiani residenti all,esterosia per il viaggio di raggiungimento der seggio.t"ttoÀi" 

"i. per quello di ritorno.
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. La varidità delrhgevolaeione ar,rà inizio, per iI viaggio di andata, dane ore 22,oo d,elquinto giorno precedente quello della consultazione e, per quelro di rientro, dal giornodelle operazioni di voto fino are orc 22,oo del quinto giorno successivo ara concrusionedelle operazioni stesse.

L'elettore, per poter usufruire dell agevolazione, dowà esibìre, per il viagg,o diandata' la tessera elettora-le o la cartolinalawrso inviatagri dar comune d.i iscrizioneelettorale o l'attestazione rilasciata da.l consorato dena tocalità dr residenza à, per ilviaggio di ritorno, la tessera erettorale opportunamente vidimata da, presidente der seggiodove è awenuta la votazione.

AGEVOLAZIONI PER LhCQUISTO DI BIGLIETTI AEREI
La Compagnia ltaJia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways), in occasione dereelezioni politiche del 25 settembre p.v. concederà agevolazioni tariffarie a coloro chesceglieranno il trasPorto aereo per raggiungere il comune di residenza per esercitare i.lproprio diritto di voto.

.. Nello specifico si riportano di seguito le caratteristiche e le condizioni delle tariffeapplicate:

. Canali di vendita: pagina dedicata del sito web www.ita_airways.com(https: / /www'ita-aiiways.com /it-itlfly-ita/ rlews-and-activities/news/elezioni-camera-
senato-setteabre_2o22.htn)1, agenzie di viaggio e biglietterie aeroportuali

. Tipologia viaggio: aldata e ritorno

. Validità dellbfferta: fino aI 25 settembre 2O22

. Periodo di viaggio: dal 22 d 2g settembre 2022

' Destinazioni: tutte le destinazioni nazionali, intemazionari ed intercontinentaliseruite dal network di ITA Airways con escrusione aei voli operati da vettori partner(codeshare) e della Sardegrra.

. Agevolazione

o Volj nazionali: sconto del SO% sulla tariJfa baseo Voli internazionali: sconto del 4O%o sulla tarilfa baseo Voli intercontinentali: sconto del 2S7o sulla tariffa baseo Lo sconto non s applica a tasse e supplementi.

4



@.,-À-*,*",.2é/4"***

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELET'IORI RESIDENTI

Al momento del check-in e dellrmbarco aJ passeggero verrà sempricemente chiestodi esibire la propria tessera erettorare. euarora l'eìettore ne fosse sprowisto per il virggiodi andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostituti.ra da presentare aIpersonale di scalo. Ar ritorno, il passeggero dowà e§bire la propria tessera elettoraleregolarmente timbrata e datata da-lla sezione elettorale.

ALLESTERO

si ranmenta altresì che, per le elezioni politiche del 25 settembre, ai sensi dellalegge 27 dicembre 2o01, n. 4s9 (art. 2o, comma r-bis, introdotto dall,art. 2, comma 37,lettera f), della legge 6 maggio 2ols, n. 52), e dell,art.22 del d.p.R. 2 aprile 2oo3, n. Io4,gli elettori residenti negli StaÙ con cui tlta-lia non intrattiene relazioni diplomatiche o neiquali la situazione poritica o sociale non garantisce re condizioni per l,esercizio der votoper corrispondenza awanno diritto, presentando apposita istanza alla competenteautorità consolare, corredata derla tessera elettorale munita del tirnbro deua sezioneattestante I al,venuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad otterÌere il rimborso del7 5o/o del costo der biglietto di viaggio 
"t.""o 

-.if..ito 
ala seconda classe per iI trasportoferroviario o marittimo oppure riferito ara classe turistica per iI trasporto aereo.

si invitano codesti comuni a d.iffondere la presente circolare con i mezzi ritenutipiù idonei ed opporhrni, aI fine di renderne edotti tutti gli elettori interessati.

n Prefetto
oIL
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