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NORMATIVA COMMERGIALE
NUMERO 57.18 DICEMBRE 2018

TARIFFA ELETTORI
ln «recasione delle consultazioni elettorali in programma per domenica 20 gennaio e domenica 10
fe$Sraro 2419, ai viaggiatori in possesso dl idonea documentaziond, dovranno essere applicate le
agev*{azioni tariffarie per "elettsrì", come da legge n.241 del 26.05.1.969 e successive modifiche ed
integrazioni.

IL DIRETTORE

C

Con decreto Presidente dalla Repubblica del21 novembre 2018, pubblicato nella gazzetfaUfticiate n.ZlZ

del22 novernbre, sono stati convocati per il giorno di domenica 20 gennaio 2019, a norma dell'art. 86 del
D.P.R.30 marzo 1957, n.361, icomizi per I'elezione suppleliva della camera dei deputati nel collegio
uninorninale 01 - Cagliaridella XXVI circoscrizione Sardegna, a seguito delle dismissioni di un deputato
dal mandato parlamentare.
Detto collegio uninominale ricomprende otto comuni: Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu,
Quartu Sanl'Elena, Sinnai, Burcei e Villasimius.
Le operazionidivotazione sisvofgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle are23,

Si informa altresi che con decreto de[ Presidente Vicario della Giunta regionale d'Abruzzo n.l2 del 21
settembre 2018, sono stati convocati per il giorno di domenica 10 febbraio 2019 icomizi per l'elezione
del Presidente della giunta e del consiglio della Regione Abruzzo.
Le operazioni di votazione si svolgeranno nella predetta giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.
ln occasione di tali consultazioni sarà possibile emettere biqlietti a Tffirrra SpecrnLe ELErroRr -60%.
Si rammenta che tale tariffa, riservata agli elettori residenti sul territorio nazionale (e residenti all'eslero) che si
recano nelle località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, è valida sui servizi Trenord (ad
eselusione del servizio Malpensa) e sarà in vendita presso tutte le biglietterie Trenord, nonché a bordo treno.
La tariffa elettori dovrà essere rilasciata per la destinaziane che serve la località del segglo elettorale oppure,
ove non sia possibile, per la stazione di allacciamento con altre Amministrazioni.
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I biglietti hanno un periodo di utilizzazione d[ 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), pertanto:

Elszionidel 20 oennaio 2019
!l viaggio di andata non può essere effeltuato prima del 11 .01 ,2019 e quello di ritorno entro il 30.01 .2019.

Elezioni del 10 febbraio 201.9
llviaggio diandata non puo essere effettuato prima del U.A2.2019 e quello diritorno entro il 20.OZ.zo1g.
BtcLterrt peR eterront pRovenlenn oltL'gsteRo
Per gli elettori provenienti dall'estero 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 ilgiorno di chiusura.

ln ogni caso, sia per gli elettori che si spostano in ambito nazionale che per quelli provenionti
dall'estero, il viaggio di andata deve essere comptetato sntro I'orario di chiusura delte operazioni di
votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elEttorale.
ll dettaglio delle norme di emissione e di utilizzo delle agevolazioni per eleltori è riportato nella "DlsctpLtNA pER
I vlAGGl DEGLI ELETToRI" consultabile nell'area documentale della lntranet aziendale, sezione "Vendita e

Marketing".

CIRSOLARE VALISA DAL 3O DICTMSRE AL 1S II{ARAO 2O1S
La presente circolare è disponibile sulla lntranet nella sezione Area DocumentalelVendita e Marketing.
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