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Oggetto: Nota tecnica elezioni regionali in Campania del 20-21 settembre 2020 – 
Conti di credito. 
 

 
            Spett. le Regione Campania, 

 

In riscontro alla Vostra comunicazione del 5/8/20 protocollo PG/2020/0372194, si 
comunica che le spese postali, occorrenti per l’organizzazione e l’attuazione di tali 
consultazioni e fino al termine delle elezioni, saranno a carico della Regione Campania e, 
in particolare, addebitate sul conto contrattuale 30000248-012 intestato a Regione 
Campania - Ufficio Elettorale Regionale. 

I Soggetti Amministrativi, più avanti definiti “Organi Speditori”, di conseguenza, 
dovranno indicare sulla distinta di spedizione relativa a tali invii il conto contrattuale 
30000248-012. 

La corrispondenza di seguito indicata, recante la legenda “Elezioni regionali 2020” 
sarà accettata con pagamento differito a mezzo conto di credito appositamente 
aperto: 

 
1) i pieghi, anche raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione 

dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai sindaci al Ministero degli 
Affari Esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica 
sicurezza, agli Uffici territoriali del Governo (già Prefetture), alle Procure della 
Repubblica, alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali nonché 
ad altri Sindaci; 

2) i pieghi, anche raccomandati o assicurati, contenenti le tessere elettorali, spediti 
dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi 
militarmente organizzati; 

 

Gli invii di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere inseriti, da parte dei Organi 
Speditori, all’interno delle bolgette, avendo cura di tenerli separati dal resto della 



 

 

corrispondenza tramite elastici separatori e/o buste. 

I medesimi invii dovranno essere riepilogati in una specifica distinta di spedizione 
“Bolgette conti di credito - Elezioni Regionali Campania 20-21 settembre 2020” 
avendo cura di indicare in essa il codice cliente intestato al comune/ente speditore e 
il codice/conto contrattuale 30000248-012 intestato alla “Regione Campania – 
Ufficio Elettorale Regionale – Via S. Lucia, 81 – 80134, Napoli”. 

La distinta, compilata in duplice copia dovrà essere inserita all’interno della bolgetta. 

Gli Organi Speditori dovranno consegnare le bolgette con le proprie spedizioni 
all’ufficio postale di riferimento (l’orario limite di presentazione previsto, da lunedì 
al venerdì). 

Nel caso di bolgette presentate il sabato, la “Ricevuta di ritiro corrispondenza bolgetta” 
dovrà essere sempre compilata nella sezione “presentazione il sabato”. 

Qualora la spedizione venga consegnata oltre il suindicato orario limite o il sabato, il 
livello di servizio (J di consegna), previsto per i rispettivi prodotti, decorrerà dal giorno 
lavorativo successivo a quello di presentazione della spedizione in bolgetta. 

Non sarà necessario protrarre l’orario degli uffici postali. 

Le corrispondenze di cui ai precedenti punti 1) e 2) spedite da Organi diversi da quelle 
sopra indicate o, in periodi diversi, saranno accettate secondo le consuete modalità e 
il relativo corrispettivo sarà addebitato ai mittenti in base alle tariffe vigenti. 

I telegrammi spediti sia dagli Organi Speditori sia da Organi Speditori diversi da quelli 
indicati o in periodi diversi, saranno accettati secondo le consuete modalità (canale 
telefonico, ufficio postale, online) e il relativo corrispettivo sarà addebitato agli Organi 
Speditori mittenti in base alle tariffe vigenti. 

Al termine del periodo sopra indicato, Poste invierà la documentazione del traffico 
svolto alla Regione secondo le tempistiche previste per i conti di credito. 

A fine consultazione, Poste invierà, secondo le tempistiche previste per i conti di 
credito i riepiloghi dei consumi (mod. 105) ai singoli Organi Speditori. 

La Regione provvederà direttamente al pagamento delle spese, versando gli importi 
dovuti su c/c intestato a POSTE ITALIANE SPA ALT Sud Inc. Cont.Cred 
Poiché la Regione è un’amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 
209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia 
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 



 

 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le 
modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. 

 

Distinti saluti 
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