Elezioni Europee e Comunali
di domenica 26 maggio 2019

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

TRASPORTI FERROVIARI - ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
Società Trenitalia S.p.A.
I biglietti ferroviari NOMINATIVI vengono rilasciati ESCLUSIVAMENTE per viaggi A/R in SECONDA
CLASSE e livello standard dei treni Frecciarossa, con le seguenti riduzioni:
Riduzione 60% del prezzo del biglietto per i TRENI REGIONALI
Riduzione 70% del prezzo base previsto per tutti gli ALTRI TRENI di media-lunga percorrenza
nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte) e per il
SERVIZIO CUCCETTE.
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; solo per il viaggio di andata può essere esibita, esclusivamente al personale di stazione,
una autodichiarazione il luogo della tessera elettorale.
I biglietti hanno una validità di 20 giorni
viaggio di andata a partire dal 17 maggio 2019
viaggio di ritorno non oltre il 5 giugno 2019
Per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco del comune
viaggio di andata a partire del 31 maggio 2019
viaggio di ritorno non oltre il 19 giugno 2019
I dettagli delle agevolazioni per i viaggi ferroviari sono consultabili sul sito www.trenitalia.com nella
sezione “Informazioni”

TRASPORTI FERROVIARI - ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Società Trenitalia S.p.A.
Per tali viaggi è prevista l’emissione di un biglietto a tariffa ITALIAN ELECTOR. Tali biglietti sono
validi per il treno ed il giorno prenotati e non dovranno essere convalidati prima della partenza.
Il biglietto di viaggio è ritenuto valido se utilizzato nelle seguenti condizioni:
viaggio di andata massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio;
viaggio di ritorno massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio.
L’agevolazione è applicata su presentazione di un documento di riconoscimento e 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. Non
è ammessa l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati.

TRASPORTI FERROVIARI – ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
ALTRE AGEVOLAZIONI
La società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.” (NTV) ha previsto per gli elettori residenti in Italia,
nelle tratte di competenza, particolari agevolazioni :
- riduzione del 60% sul prezzo del biglietto per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le
offerte Flex e Economy. I biglietti agevolati potranno essere acquistati: - tramite Contact
Center Italo dalle ore 7:00 alle ore 23:00, a mezzo carta di credito o prepagata; - presso le
biglietterie di stazione “Italo”, tramite carta di credito o prepagata, bancomat o contanti; mediante canale web, tramite il sito www.italotreno.it.
I biglietti agevolati, nominativi, potranno essere utilizzati per viaggiare dal 17 maggio al 5 giugno
2019. Per l’eventuale turno di ballottaggio dal 31 maggio al 19 giugno 2019.
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; in occasione del viaggio di ritorno si dovrà esibire la Tessera regolarmente vidimata con il
bollo della sezione e la data di votazione.
La società “Trenord s.r.l.” (operante in Lombardia) ha comunicato che attiverà la vendita delle
tariffe speciali elettorali, nelle tratte di competenza, che prevedono una:
- riduzione del 60% sulle tariffe regionali n.39 per il rilascio di biglietti nominativi A/R in
seconda classe (con esclusione dei treni del servizio aeroportuale Malpensa Express)
applicando le medesime condizioni richiamate per la società Trenitalia S.p.A.;
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; in occasione del viaggio di ritorno si dovrà esibire la Tessera regolarmente vidimata con il
bollo della sezione e la data di votazione.
Per maggiori dettagli si potrà consultare il sito ww.trenord.it e sul sito www.italotreno.it

TRASPORTI AUTOSTRADALI
L’ Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) ha previsto, per
i soli elettori residenti all’estero, la gratuità del pedaggio autostradale sia all’andata che al
ritorno.
Gli elettori residenti all’estero che intendono rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto e
usufruire di tale agevolazione, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale la
tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o
attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, al ritorno, la tessera elettorale
munita del bollo della sezione presso la quale ha votato.
Tali agevolazioni sono valide per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno precedente
quello della consultazione e, per il viaggio di ritorno, dal giorno d’inizio delle operazioni di
voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo.

TRASPORTI MARITTIMI
La “Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.” applica, nel territorio nazionale, le
seguenti agevolazioni in favore degli elettori:
Riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”
Ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità di residenti, si
applicherà sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione viene accordata 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 “Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.” applica analoghe riduzioni ai viaggiatori.

TRASPORTI AEREI
La “Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.” applica, nel territorio nazionale, le
seguenti agevolazioni in favore degli elettori:
Riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”
Ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità di residenti, si
applicherà sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione viene accordata 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 “Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.” applica analoghe riduzioni ai viaggiatori.
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usufruire di tale agevolazione, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale la
tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o
attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, al ritorno, la tessera elettorale
munita del bollo della sezione presso la quale ha votato.
Tali agevolazioni sono valide per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno precedente
quello della consultazione e, per il viaggio di ritorno, dal giorno d’inizio delle operazioni di
voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo.

TRASPORTI MARITTIMI
La “Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.” applica, nel territorio nazionale, le
seguenti agevolazioni in favore degli elettori:
Riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”
Ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità di residenti, si
applicherà sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione viene accordata 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 “Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.” applica analoghe riduzioni ai viaggiatori.

TRASPORTI AEREI
La “Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.” applica, nel territorio nazionale, le
seguenti agevolazioni in favore degli elettori:
Riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”
Ai biglietti degli elettori che abbiano diritto alla tariffa agevolata in qualità di residenti, si
applicherà sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione viene accordata 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 “Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.” applica analoghe riduzioni ai viaggiatori.
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AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

TRASPORTI FERROVIARI - ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
Società Trenitalia S.p.A.
I biglietti ferroviari NOMINATIVI vengono rilasciati ESCLUSIVAMENTE per viaggi A/R in SECONDA
CLASSE e livello standard dei treni Frecciarossa, con le seguenti riduzioni:
Riduzione 60% del prezzo del biglietto per i TRENI REGIONALI
Riduzione 70% del prezzo base previsto per tutti gli ALTRI TRENI di media-lunga percorrenza
nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte) e per il
SERVIZIO CUCCETTE.
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; solo per il viaggio di andata può essere esibita, esclusivamente al personale di stazione,
una autodichiarazione il luogo della tessera elettorale.
I biglietti hanno una validità di 20 giorni
viaggio di andata a partire dal 17 maggio 2019
viaggio di ritorno non oltre il 5 giugno 2019
Per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco del comune
viaggio di andata a partire del 31 maggio 2019
viaggio di ritorno non oltre il 19 giugno 2019
I dettagli delle agevolazioni per i viaggi ferroviari sono consultabili sul sito www.trenitalia.com nella
sezione “Informazioni”

TRASPORTI FERROVIARI - ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Società Trenitalia S.p.A.
Per tali viaggi è prevista l’emissione di un biglietto a tariffa ITALIAN ELECTOR. Tali biglietti sono
validi per il treno ed il giorno prenotati e non dovranno essere convalidati prima della partenza.
Il biglietto di viaggio è ritenuto valido se utilizzato nelle seguenti condizioni:
viaggio di andata massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio;
viaggio di ritorno massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio.
L’agevolazione è applicata su presentazione di un documento di riconoscimento e 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. Non
è ammessa l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati.

TRASPORTI FERROVIARI – ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
ALTRE AGEVOLAZIONI
La società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.” (NTV) ha previsto per gli elettori residenti in Italia,
nelle tratte di competenza, particolari agevolazioni :
- riduzione del 60% sul prezzo del biglietto per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le
offerte Flex e Economy. I biglietti agevolati potranno essere acquistati: - tramite Contact
Center Italo dalle ore 7:00 alle ore 23:00, a mezzo carta di credito o prepagata; - presso le
biglietterie di stazione “Italo”, tramite carta di credito o prepagata, bancomat o contanti; mediante canale web, tramite il sito www.italotreno.it.
I biglietti agevolati, nominativi, potranno essere utilizzati per viaggiare dal 17 maggio al 5 giugno
2019. Per l’eventuale turno di ballottaggio dal 31 maggio al 19 giugno 2019.
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; in occasione del viaggio di ritorno si dovrà esibire la Tessera regolarmente vidimata con il
bollo della sezione e la data di votazione.
La società “Trenord s.r.l.” (operante in Lombardia) ha comunicato che attiverà la vendita delle
tariffe speciali elettorali, nelle tratte di competenza, che prevedono una:
- riduzione del 60% sulle tariffe regionali n.39 per il rilascio di biglietti nominativi A/R in
seconda classe (con esclusione dei treni del servizio aeroportuale Malpensa Express)
applicando le medesime condizioni richiamate per la società Trenitalia S.p.A.;
I biglietti con le riduzioni sono rilasciati dietro esibizione della Tessera Elettorale e di un documento
di identità; in occasione del viaggio di ritorno si dovrà esibire la Tessera regolarmente vidimata con il
bollo della sezione e la data di votazione.
Per maggiori dettagli si potrà consultare il sito ww.trenord.it e sul sito www.italotreno.it
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