
 
 

 

 

 

 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI 

___________ 
    

 
 
CIRCOLARE   N.  20 / 2013 
 
AI  PREFETTI DELLA REPUBBLICA       LORO SEDI 
 
AI  COMMISSARI DEL GOVERNO PER  
LE PROVINCE AUTONOME DI       TRENTO  E BOLZANO 
 
AL  PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA   
  SERVIZI DI PREFETTURA       AOSTA 
 
e, per conoscenza: 

 

ALLA REGIONE LOMBARDIA 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO 
Piazza Città di Lombardia, 1        MILANO 
 
ALLA REGIONE LAZIO 
DIREZIONE ENTI LOCALI  E SICUREZZA 
AREA ATTIVITÀ ELETTORALE, SUPPORTO TECNICO-LEGISLATIVO 
E MODIFICHE TERRITORIALI 
Via R. Raimondi Garibaldi n. 7        R O M A 
 
ALLA REGIONE MOLISE 
Presidente della Giunta Regionale del Molise 
Via Genova  
           CAMPOBASSO 
e, anche, per conoscenza: 
 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

S E D E 
 
 

OGGETTO:  Elezioni politiche ed elezioni regionali (Lombardia, Lazio Molise), nei giorni 24 
e 25 febbraio 2013.  

 Agevolazioni di viaggio per l’acquisto di biglietti aerei.  
 

 Di seguito alla circolare n. 15 del 22 gennaio c.a., ed in relazione alle elezioni 
politiche e regionali dei giorni 24 e 25 febbraio 2013, si forniscono ulteriori indicazioni 
concernenti le agevolazioni applicabili ai viaggi degli elettori effettuati con il mezzo aereo.  
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Com’è noto, il secondo comma dell’art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, 
inserito dal decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1 giugno 2011, n. 
78, ha introdotto per gli elettori un’ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 
per cento, per l’acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e 
ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L’importo massimo 
rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni 
elettore. 
 Al fine di dare attuazione a tale normativa, la competente Direzione Centrale della 
Finanza Locale di questo Dipartimento ha invitato tutte le società di navigazione aerea, in 
possesso della licenza di esercizio rilasciata in Italia, a far conoscere la disponibilità a 
concordare le relative modalità applicative.  

Delle società interpellate hanno dato la propria adesione, addivenendo alla stipula 
di appositi accordi, solo le società Alitalia e Blue Panorama.  

 Per entrambe le compagnie, le agevolazioni si applicheranno solo ai biglietti 
rilasciati per viaggi di andata e ritorno  

L’acquisto dei biglietti Alitalia può avvenire attraverso le agenzie IATA sul territorio 
nazionale o contattando il Call Center della suddetta compagnia. 

I biglietti Blue Panorama si acquistano solo mediante il Contact Center al numero 
06 98956666 aperto dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, festivi inclusi. 

Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno far riferimento alle predette 
compagnie aeree, visionando eventualmente i rispettivi siti. 
 Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente circolare anche 
attraverso i mezzi d’informazione locale. 

 
 

      
 IL DIRETTORE CENTRALE 

        Nadia Minati 
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