
 

Circolare n. 29 / 2016   Roma, 27 maggio 2016 
 
 
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                    LORO SEDI 
(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA SICILIA)    
  
e, per conoscenza:  

 
AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA SICILIA            LORO SEDI 

 
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI  TRENTO E BOLZANO 

 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
SERVIZI DI PREFETTURA                 AOSTA 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME 
SERVIZIO ELETTORALE                 UDINE 
pec: autonomielocali@certregione.fvg.it 

 
ALLA REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
SERVIZIO 5° ELETTORALE               PALERMO 
pec:  dipartimento autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA 
SERVIZIO ELETTORALE,VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ 
Via Trento, 69                    CAGLIARI 
pec:  pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it 
 

 
OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto 

ordinario, in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna di domenica 5 
giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 
2016. 
Agevolazioni tariffarie per i viaggi con il mezzo aereo. 

 
Di seguito alla circolare n. 25 del 13 maggio 2016, si comunica che, ai sensi 

dell’art. 2, secondo comma, della legge 26 maggio 1969, n. 241, e successive 
modificazioni, fra le società di navigazione aerea interpellate, Alitalia S.p.a. si è 
resa disponibile ad offrire agli elettori che debbano recarsi al seggio elettorale 
agevolazioni tariffarie per i viaggi con il mezzo aereo sui propri voli nazionali.  
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La riduzione tariffaria, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore 
e non si applica ai voli in codeshare, prevede uno sconto del 40% fino a un valore 
massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno, escluse le 
tasse.  

 
Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile tramite il Customer Center 

Alitalia o recandosi presso le agenzie di viaggio. 
 
Gli elettori al check-in e/o all’imbarco, oltre al biglietto di viaggio, dovranno 

esibire la tessera elettorale; qualora ne fossero sprovvisti, solo per il viaggio di 
andata, gli elettori potranno presentare al personale di scalo una dichiarazione 
sostitutiva. Al ritorno, l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale regolarmente 
timbrata e datata dalla sezione elettorale a dimostrazione dell’avvenuta votazione. 

 
Il biglietto potrà essere acquistato entro il 5 giugno 2016; il viaggio 

potrà essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data di 
votazione e non oltre 7 giorni successivi alla data della consultazione 
stessa e quindi, per il primo turno di votazione, nel periodo compreso tra il 
29 maggio e il 12 giugno 2016. 

 
Analoga riduzione tariffaria sarà in vigore anche per il turno di 

ballottaggio per l’elezione dei sindaci previsto per il 19 giugno 2016. 
 
Per ulteriori informazioni, gli elettori interessati potranno visionare il sito 

della predetta Compagnia aerea: www.alitalia.com. 
 
Si prega di dare ampia diffusione alla presente circolare con i mezzi ritenuti 

opportuni. 
 

* * * 
 

Tanto si comunica anche alle Amministrazioni regionali ad autonomia 
speciale, che leggono per conoscenza, cui spetta la disciplina e l’organizzazione 
delle elezioni regionali o amministrative, per le eventuali ulteriori direttive o 
istruzioni di rispettiva competenza.  

 
      IL DIRETTORE CENTRALE 
       Nadia Minati 
 
 
 
Cut/Cap/2016 


