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Campobasso, data del protocollo

Ai Signori SINDACI dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

E per conoscenza
Al Signor Presidente della Giunta Regionale del Molise

CAMPOBASSO

ISERNIA

Al Sisnor Prefetto di

Molise di domenica 22 aprile 2018. Aeevolazioni di viaseio.
Per la massima difftrsione, si trascrive la nota Dervenuta" da TRENITALIA, in data odiema,
concemente I'oggetto:

"Disposizioni applicabili

i viaggi degli elettori" di cui all'Otdine di
modifiche, che è consultabile anche sul sito

Alle elezioru di cui ttattasi è applicabile la "Disciplina pet
Servizio n.31/2012 dell'11 apnle 2012 e successive
u.rvrv.uenitali,r.com nella sezione Informazioni.

Validità dei big[etti

Biglietti oer elettoi residenti nel territoio nazionale
I bigli"tti,.ott l,agevolazione per gli elettori, possono essete acquistati per viaggi da effettuÀfe
nell'arco temporale dr venti gromi a ridosso dei giomi di votazione. Tale periodo decorre, pet il
viaggro d.i anàata, dal decimo giomo antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per
viaggio di ritorno fino alle ote 24 del decimo giomo successivo al giorno di votazione (quest'ultimo
_

escluso).

Il viaggio di andata non può
il 02 maggio

essere effettuato

prima del

13 aprile 2018 e

quello di ritomo oltre

2018.

Biglietti per elettoi residenti all'estero
t Ur$iàtti a taÀffa ltùnn Elector sono validi

esclusivamente pet il treno ed il giomo Prenotati e non
devono essete convalidati prima della panenza.
Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giomo di apertura del seggio
elettoiale e quello di ritomo al massimo un mese dopo il giomo di chiusua del seggio stesso.

In ogni caso il viaggio di andata deve essete completato entto I'otario di chiusura delle operazioni di
votaiione e quelo & ritomo non può avere ìnjzio se non dopo l'apertuta del seggio elettorale".
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