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Cagliari, li 28 maggio 2016

SIGG. SINDACI, COMMISSARI STRAORDINARI E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DI:

ARMUNGIA - BARRALI - CAGLIARI - CAPOTERRA - DECIMOPUTZU - ELMAS -
ESCALAPLANO - ESTERZILI - GERGEI - GESICO - ISILI - MONSERRATO - NURAGUS - SAN
NICOLO° GERREI - SANT°ANDREA FRIUS - SAN VITO - SARROCH - SELEGAS - SINNAI -
SOLEMINIS - VILLASALTO

GENURI - LAS PLASSAS - PAULI ARBAREI - SARDARA - SETZU - TURRI - VILLACIDRO -
VILLAMAR - VILLANOVAFORRU

BUGGERRU - CARBONIA - DOMUSNOVAS - GONNESA - MASAINAS - MUSEI - NARCAO -
PERDAXIUS - SAN GIOVANNI SUERGIU - VILLAPERUCCIO

E, P.C. SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

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 viaggiglgçgongil nggzzo gagrço. I

Di seguito alla prefettizia n. 35584, in data 16 maggio 2016, si rappresenta che il Ministero
de1l°Interno ha comunicato che, ai sensi dell°art. 2, comma 2, 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.

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 0 recandosi
presso le agenzie di viaggio.

La corrispondenza correlata al contenuto della presente lettera, indirizzata alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: çlettQrale,prefca@pec.íniålfllšlzit
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Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Â Gli elettori al check-in e/o a1l”in1barco, 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 ritomo, 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 ancheper il turno di ballottaggio per Pelezione
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.

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente circolare con i mezzi ritenuti
opportuni.

l
U PREFETTO

( ` liana Perrotta)
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i La corrispondenza correlata al contenuto della presente lettera, indirizzata alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e.lettQI'fiJ§fPT¢fQa@p€9,itltßmoit
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