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Area Servizi al Territorio 
Servizio SUAP – Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni 

 
BUONI VIAGGIO  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCENTI IL 
SERVIZIO TAXI E IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
 

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 
n. 77 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che 
all’art. 200-bis del capo III “misure per le infrastrutture e i trasporti” ha istituito un fondo 
destinato all’erogazione di “buoni viaggio”, da utilizzare per il servizio di taxi o noleggio con 
conducente della città, da persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, 
con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei famigliari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 o in stato di bisogno; 
che lo stesso D.L. ha stabilito che il “buono viaggio” deve avere valore pari al 50% della 
spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 20,00 per ciascun viaggio da 
utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi o NCC; 
che il termine di utilizzo dei suddetti “buoni viaggio” è stato prorogato al 31 dicembre 2021 
con D.L. 21 marzo 2021, n. 41, convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69; 
Verificato che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto 06 novembre 2020 ha 
individuato le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo, città metropolitana o 
capoluogo di provincia e che al Comune di Vicenza è stata assegnata una quota pari a € 
203.405,91; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 07 luglio 2021 con la quale sono stati 
definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei “Buoni Viaggio”, nonché l’attivazione della 
procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolta agli esercenti del servizio 
taxi e noleggio auto con conducente; 
Vista la determinazione dirigenziale del 09 luglio 2021 in corso di numerazione che ha 
approvato lo schema del presente Avviso Pubblico; 
 

I N V I T A  
 
Gli esercenti del servizio taxi e noleggio con conducente, detentori di una regolare licenza 
rilasciata dal Comune di Vicenza, a manifestare la propria disponibilità ad accettare “buoni 
viaggio” alle condizioni sopra riportate riconosciuti alle categorie di cittadini, secondo criteri 
previsti dal Comune di Vicenza.  
 
Modalità operative 
Il valore dei “buoni viaggio” sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari fino ad un 
massimo di € 100,00; 
Potranno essere utilizzati buoni pari al 50% della spesa sostenuta per il viaggio, per un 
valore massimo di € 20,00 a viaggio; la restante somma dovrà essere pagata dall’utente 
con modalità diverse dal voucher. 

 

COMUNE  DI  VICENZA 

 
CITTÀ DECORATA DI D UE MEDAGLIE D ’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
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I viaggi secondo queste modalità potranno essere effettuati fino alla data del 31 dicembre 
2021 salvo eventuali proroghe. 
Gli esercenti del servizio taxi e N.C.C. saranno successivamente liquidati dal Comune, 
previa verifica effettuata circa la regolarità contributiva. 
 
L’istanza dovrà essere inviata all’indirizzo pec: sportellounico@cert.comune.vicenza.it 
utilizzando il modulo pubblicato. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali Rego lamento Unione Europea 679/2016 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede 
in corso Palladio, 98 (tel. 0444-221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it); 
il responsabile della protezione dati del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo 
mail: dpo@comune.vicenza.it; 
il delegato al trattamento è Gian Luigi Carrucciu, direttore servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo e 
Manifestazioni – P.zza Biade, 26 Vicenza (tel. 0444221630) 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con 
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità 
conformi a quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi del GDPR 679/2016.  
 
Vicenza, 09 luglio 2021  
 

Il Direttore 
Avv. Gian Luigi Carrucciu 

(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005) 
   

 


