
 
 

C O M U N E  D I  T A R A N T O  
Direzione Servizi Sociali - Welfare - Politiche Giovanili e dell’Integrazione  

Segreteria 
*    *    * 

Via Lazio, 45 – tel. 099  4581741 
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 

 
AVVISO PUBBLICO  

Per l’erogazione Buoni Viaggio giusta Delibera di G.C. n. 253 del 09/07/2021 

PREMESSO 

Che il Comune di Taranto, intende erogare buoni viaggio per l’utilizzo del servizio taxi o del noleggio 
con conducente, conformemente alle indicazioni normative, con le finalità di:  

 
 sostenere i cittadini più deboli garantendo il diritto fondamentale alla mobilità; 
 sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea, eseguito mediante il servizio    
di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente;  
 consentire, alla luce delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico. 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 
 

Che per l’accesso al suddetto beneficio le persone fisiche residenti nel territorio del Comune di 
Taranto, rientranti in una delle seguenti categorie: 
 
 Soggetti a cui è riconosciuta la Legge 104, con disabilità di almeno il 74% 
 Persone soggette a terapie salvavita 
 Donne in stato di gravidanza 
 Cittadini over 75 
 Cittadini in stato di necessità segnalati dai competenti servizi sociali. 
 
Dovranno compilare l’apposita domanda allegata al presente Avviso. 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
Si evidenzia quanto segue : 
1) l'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del DL 14 agosto 2020, n. 
104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia», al comma 1 (come modificato dal comma 11 dell’art 13 del 
Decreto “Mille Proroghe” D.L. 31 dicembre 2020, n.183, e dal Decreto Ristori), istituisce presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 
2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente 
impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero 
appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città 
metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta 
e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 
2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. 
 
2) Detti buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano 
ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. 
 



Tali risorse offrono l’opportunità di venire incontro alle esigenze di mobilità urbana e al contempo di 
contribuire a fronteggiare la diffusione del virus covid-19, in quanto tramite l’utilizzo dei suddetti fondi, 
secondo i criteri di cui al sopracitato art. 200-bis comma 4, è possibile offrire un contributo concreto per 
il servizio taxi e noleggio con conducente, a particolari categorie di cittadini maggiormente colpite dalle 
limitazioni emergenziali. 
 

IMPORTI E TERMINI PER L’EROGAZIONE DEL BUONO VIAGGIO 
 

Modalità di svolgimento del servizio taxi/NCC. All’esito positivo della domanda formulata dai 
cittadini al Comune di Taranto, ogni beneficiario riceverà a mezzo e-mail un QR CODE che potrà essere 
stampato oppure visualizzato sul proprio smartphone. Pertanto il cittadino, prima di effettuare la corsa, 
dovrà mostrare al tassista/conducente NCC il proprio QR Code che sarà verificato dal 
tassista/conducente NCC attraverso l’utilizzo di App gratuite scaricate sul proprio dispositivo mobile 
(Esempio: QR READER (iOS) – QR & BARCODE SCANNER (ANDROID)). 
L’utilizzo del QR Code consentirà al tassista/conducente NCC di visualizzare i dati anagrafici del 
cittadino, nonché la dicitura che attesti l’autorizzazione dell’utente a fruire dei Buoni Viaggio del 
Comune di Taranto. 
Il tassista/conducente NCC è tenuto a confrontare i dati emersi dal QR CODE con gli estremi del 
documento di riconoscimento della persona in corso di validità. In caso di incongruenza tra i dati, il 
tassista/conducente NCC non potrà accettare l’utilizzo dei buoni viaggio e la corsa sarà interamente a 
carico del cittadino. L’Ente non provvederà al rimborso di corse le cui ricevute siano prive di dati 
anagrafici o che abbiano estremi dell’utente incongruenti con il QR CODE. 
Solo a seguito di dette verifiche il tassista/conducente NCC sarà autorizzato a effettuare la corsa con 
l’utilizzo dei buoni viaggio.  
 
Al termine della corsa l’utente pagherà l’importo come di seguito indicato: 
- costo del Servizio pari o inferiore a € 40,00 – l’utente corrisponderà il 50% della tariffa mentre la 
restante parte è a carico del Comune; 
- per somme superiori a € 40,00 l’importo da pagare sarà decurtato di € 20,00 corrispondente al valore 
massimo del contributo previsto. 
 
Al termine della corsa il tassista/NCC rilascerà obbligatoriamente debita ricevuta al cliente, 
annotando sulla stessa i dati anagrafici del cittadino, gli estremi di un documento di riconoscimento 
valido dello stesso (es. carta di identità, patente etc.), l’itinerario (origine e destinazione) e il numero di 
chilometri riportati dal veicolo a inizio corsa, e al termine della stessa, il costo totale e il numero di 
chilometri riportati dal veicolo a fine corsa.  
 
Alla richiesta del contributo, Allegato A), si dovrà accludere copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità.  
La domanda dovrà essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo: 
servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso con l'allegata domanda può essere visionato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo 
www.comune.taranto.it – sezione avvisi Servizi Sociali. 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al n. tel 099/4581757 dott.ssa Laura Troiano. 
Il Rup per le attività di che trattasi è la Dott.ssa Laura Troiano. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme dal Comune di Taranto ed utilizzati per l'istruttoria 
dell'istanza presentata e per le formalità ad esse correlate. 
 
Taranto 13/07/2021 
 
 
Il  RUP Il Dirigente 
Dott.ssa Laura Troiano Dott.ssa Antonia FORNARI 


