AVVISO AGLI ELETTORI
BIGLIETTI PER ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
- vengono emessi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulle tariffe per treni
Espressi e Regionali sia per la prima che per la seconda classe. Per utilizzare i treni IC, ICN, ES* ed ES*
Fast, AV ed AV Fast, ES* City ed il servizio cuccetta o letto, è necessario corrispondere anche il relativo
cambio servizio a prezzo intero. Sulle vetture Excelsior ed Excelsior E4 non sono riconosciute le riduzioni per
elettori;
- hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni, che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno
antecedente l’ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del
decimo giorno a partire dall’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso);
- i biglietti Regionali devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno.
Dalla convalida hanno una validità oraria in funzione della percorrenza del viaggio. All’elettore che si trovi in
viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare
fermate intermedie;
- i biglietti con assegnazione del posto (Espressi, IC, ICN, ES*, ES* Fast, ES* city, AV, AV Fast, servizio VL
e cuccette) sono validi, nell’ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno
prenotati. Non devono essere convalidati.

Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario presentare, all’atto dell’acquisto del
biglietto, la tessera elettorale.

BIGLIETTI PER ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
- vengono emessi a tariffa Italian Elector/Electit con una riduzione del 60%, sia in prima che in seconda
classe, sul percorso Trenitalia per viaggi con treni diretti internazionali da/per l’Italia. La riduzione non si
applica ai servizi VL e cuccetta.
- per i viaggi con i treni Artesia (Italia – Francia) si applica una riduzione del 60% sulla quota Trenitalia del
prezzo di mercato Artesia. La riduzione non si applica ai viaggi effettuati in sistemazione VL singolo.
Regole particolari sono previste per i viaggi con i treni diretti notturni che collegano Germania e Italia, nel
caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), per i quali viene rilasciato un
biglietto a data aperta fino al/dal confine italiano più l’eventuale supplemento letto o cuccetta, ed in treno
viene emesso dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente
descritti, un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio
interno.
I biglietti sono validi solo per il giorno ed il treno indicati sul biglietto stesso. 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.
Per i treni della società Elipsos (Spagna-Italia), da/per l’Est Europa (transito di Villa Opicina) non è prevista
alcuna riduzione per elettori residenti all’estero.

SI RICORDA CHE:
Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario possedere:
- documento d’identità
- documento/tessera elettorale (per gli elettori residenti in Italia e, solo per il viaggio di andata, è ammessa
l’autocertificazione),
- per il viaggio di ritorno la timbratura apposta sulla tessera elettorale dal seggio elettorale;
I documenti precedentemente elencati, unitamente al biglietto in corso di validità e provvisto della convalida,
se necessaria, dovranno essere presentati al personale a bordo del treno che effettua la controlleria.

La mancanza di uno di questi requisiti darà luogo alle regolarizzazioni previste dalle Condizioni di
Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

E’ possibile consultare in modo completo la disciplina per i viaggi degli elettori, con particolare riguardo
alle modalità di cambio e di rimborso dei biglietti, su: www.ferroviedellostato.it, nelle Agenzie di
Viaggio e nelle Biglietterie di stazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE IN LISTA ELETTORALE
(ARTT. 46 lett i) - 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 che i dati personali
che Le viene chiesto di conferire saranno trattati dalla Ns. società per le
finalità strettamente necessarie e connesse al rilascio del suo titolo di
viaggio. Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza
della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma. Responsabile del trattamento dei dati
è la Struttura Vendita e Assistenza Servizi di Base NI, con sede in Roma
Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma, presso la quale potrà essere
consultato l’elenco degli altri Responsabili. In ogni momento nei confronti
dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art. 7.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________
_______
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)
(prov.)
il

___________________________________

residente a ___________________________________________________)
(comune di residenza)
(prov.)

______

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
di
essere
iscritto
nelle
_______________________________

Luogo e data
……………………………………..

liste

elettorali

del

Comune

di

Il /La dichiarante
………………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente Trenitalia addetto
oppure è sottoscritta dall’interessato e presentata da persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.

