CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I VIAGGI FERROVIARI E AUTOSTRADALI

AVVISO
In occasione delle Consultazioni elettorali del 26 gennaio 2020 gli elettori che si
recheranno a votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, potranno
usufruire di agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari e autostradali secondo le
condizioni che saranno applicate dagli Enti e Società che gestiscono i relativi servizi
di trasporto, come specificate nella Circolare della Prefettura di Reggio Calabria, n. 3
del 09.01.2020, allegata.
Villa San Giovanni, 10.01.2020

Il Sindaco F.F.
Dott.ssa Maria Grazia RICHICHI
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Protocollo N.0000473/2020del 09/01/2020

Circolare n. 3/2020/Area II/ S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissioni Straordinarie e
Commissari Straordinari della provincia
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020. Agevolazioni tariffarie
per i viaggi ferroviari e autostradali.
Con circolare n. 7 del 7 gennaio 2020 la Regione Calabria ha comunicato
che in occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto gli elettori che si
recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno
usufruire delle agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società
che gestiscono i relativi servizi di trasporto, per come comunicato dagli stessi
enti.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

a) La società Trenitalia S.p.A., con nota del 27 dicembre 2019 ha reso
noto di aver emesso circolare in data 12.12.2019 con la quale si è disposto di
applicare le condizioni di cui alla "Disciplina per i viaggi degli elettori" allegata
all'Ordine di servizio n. 31/2012 dell'il aprile 2012, e successive modifiche,
consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni.
Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale
Sono rilasciati biglietti nominativi esclusivamente per viaggi di andata
e ritorno in seconda classe e livello Standard dei Frecciarossa, con le seguenti
riduzioni:
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•

60% del prezzo del biglietto sui treni regionali;

•

70% del prezzo Base per i treni di media-lunga percorrenza nazionale
(Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, lntercityNotte
e Espressi) e per il servizio cuccette.

I

biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni che
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 a quello di votazione (quest'ultimo escluso).

Elezioni del 26 gennaio 2020:
Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 17 gennaio 2020 e
quello di ritorno oltre il 5 febbraio 2020.

I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione
della tessera elettorale e di un documento d'identità. Solo per il viaggio di
andata può essere esibita esclusivamente al personale di stazione (non a quello
di bordo) una autodichiarazione in luogo della tessera elettorale. Per il
viaggio di ritorno, l'elettore deve sempre esibire, oltre al documento di
riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col
bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un'apposita
dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta
votazione.

Biglietti per 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.
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L'agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o
della cartolina-avviso o della dichiarazione dell'Autorità consolare italiana
attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca
in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione dell'agevolazione
di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di
produrre l'autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati.
In occasione del viaggio di ritorno l'elettore deve sempre esibire, oltre al
documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente
vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa,
un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti
l'avvenuta votazione.

b) La Società Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha comunicato,
in data 12 dicembre 2019, che intende applicare la Convenzione in essere
e che estende l'acquisto dei biglietti agevolati al canale web tramite il sito
www.italotreno.it , precisando che la modifica dei biglietti acquistati con
l'agevolazione elettori sarà possibile solo contattando Italo Assistenza al numero
892020 (numero a tariffazione speciale).

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
(A.I.S.C.A.T.), in vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all'oggetto,
ha reso noto, in data 18 dicembre 2019, che le Concessionarie autostradali
aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al
ritorno, per i soli elettori residenti all'estero, che verrà accordata secondo le
consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade
controllate con sistema di esenzione di tipo "aperto", sia per il viaggio di
raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.
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Pertanto, gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia
per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell'agevolazione di cui trattasi,
dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale idonea
documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso
inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell'Autorità
consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per
esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento e, al ritorno,
dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche
la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata
dalle ore 22 del quinto giorno antecedente il giorno d'inizio delle operazioni di
votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo
a quello di chiusura delle operazioni di votazione.
***
Si prega di dare ampia diffusione alla presente circolare.
***
Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è
pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2020" del sito
internet della Prefettura all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggiocalabria/.
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