Area Servizi alla cittadinanza e alla persona
Servizio Sociale associato
Comuni di Ravenna, Cervia e Russi
U.O. Coordinamento Pianificazione socio sanitaria

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER TAXI/BUONI VIAGGIO AI SENSI DEL DECRETO
6 NOVEMBRE 2020 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L’EMERGANZA SANITARIA COVID 19 – RICERCA DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA OVVERO SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON
CONDUCENTE (NCC) PER RICHIESTA CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI RAVENNA

1.

Finalità generali

Il Comune di Ravenna, così come disposto dall’art. 200 bis del D.L. 34/2020 convertito dall’art. 1
comma 1 della L. n. 77/2020 nonché dal Decreto 6 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, intende assegnare voucher taxi e buoni viaggio per un importo pari ad € 247.274,37
a favore di residenti nel Comune di Ravenna in particolari condizioni di fragilità, che di seguito
saranno definite in modo specifico.
Il buono trasporto ha tagli da 3,5 e 1,5 euro, copre il 50% della spesa sostenuta e, comunque, non
può essere superiore ad € 20,00 per ciascun viaggio.
Tali voucher devono essere utilizzati per pagare gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
taxi o noleggio auto con conducente (NCC) che sottoscriveranno apposita convenzione con il
Comune di Ravenna.
Ad ogni avente diritto saranno assegnati voucher/buoni viaggio del valore complessivo pari ad €
100,00, emessi dal Comune di Ravenna.
Il presente Avviso si configura altresì come una misura di sostegno economico a favore degli
operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea (servizio taxi e Noleggio con
conducente (NCC), finalizzata a contrastare gli effetti negativi innescati dall’emergenza
epidemiologica da COVID 19.
2. Destinatari del presente Avviso
Il presente Avviso prevede una misura di sostegno economico a favore degli operatori del settore
del trasporto pubblico locale non di linea (servizio taxi e Noleggio con conducente - NCC) finalizzata
a contrastare gli effetti negativi innescati dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, per il
trasporto, secondo le modalità più sopra descritte, dei seguenti soggetti in situazione di fragilità:
1. Soggetti a cui è riconosciuta la Legge 104, con disabilità di almeno il 74%
2. Persone soggette a terapie salvavita
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3. Donne in stato di gravidanza
4. Cittadini over 75

5. Donne per spostamenti nella fascia oraria 22/6 per comprovate esigenze lavorative
6. Cittadini in stato di necessità segnalati dai competenti servizi sociali
7. Cittadini in difficoltà economica derivante da covid 19
Possono presentare la domanda per beneficiare del contributo ai sensi del presente Avviso i
soggetti che:
A)
-

Per il servizio taxi di cui al codice ATECO 49.32.10 (trasporto con taxi)
Siano titolari e reali utilizzatori di una licenza taxi rilasciata dal Comune di Ravenna
Siano iscritti al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Ravenna
Siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non
di linea e con le certificazioni richieste dalle normative vigenti.
Si precisa altresì che la licenza non deve essere oggetto di sospensione né di revoca alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
B) Per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) di cui al codice ATECO 49.32.20
(trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente)
- Siano titolari di autorizzazione al noleggio con conducente rilasciata dal Comune di
Ravenna
- Siano iscritti al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Ravenna
- Siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non
di linea e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti.
Si precisa altresì che la licenza non deve essere oggetto di sospensione né di revoca alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
Il possesso dei predetti requisiti è dimostrato dal richiedente rendendo le dichiarazioni sostitutive
ai sensi del DPR 445/2000, attraverso la compilazione di apposito modulo di domanda.
Le adesioni delle imprese esercenti l’attività dio Taxi ed NCC saranno possibili sia in forma
individuale che attraverso le loro forme di aggregazione (Cooperativa o Consorzio).
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate esclusivamente via mail a partire da venerdì 5 marzo e fino
a venerdì 19 marzo, mediante le seguenti modalità:
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-

Compilazione del modulo allegato al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Ravenna www.comune.ra.it ed invio dello stesso, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità del richiedente, all’indirizzo di posta elettronica:
buonitaxi@comune.ra.it
(il medesimo indirizzo e mail è da utilizzare anche per la richiesta di informazioni)

La domanda di accesso al contributo viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Nella domanda, il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici,
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a
ricevere il contributo.
Il Comune di Ravenna effettuerà i controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica
del possesso dei requisiti; le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Le dichiarazioni non veritiere emerse a seguito di controllo determinano la decadenza dai benefici
concessi e l’eventuale restituzione di quanto utilizzato.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Può essere presentata una sola domanda per soggetto.
Il Comune di Ravenna, provvederà, al termine delle istruttorie, a sottoscrivete specifica
convenzione/accordo operativo con i soggetti ritenuti idonei ed ammissibili ai contributi che
stabilirà ruoli, compiti e responsabilità delle parti coinvolte.
4. Risorse disponibili
La dotazione finanziaria riconosciuta al Comune di Ravenna ammonta complessivamente ad €
247.274,37.
5. Modalità di utilizzo del voucher
A cadenza quindicinale il Comune di Ravenna redige l’elenco degli aventi diritto a seguito delle
domande presentate e procede alla distribuzione dei relativi voucher, secondo le modalità
concordate con il richiedente.
Ogni titolare di voucher può autonomamente attivare la richiesta di viaggio ad uno dei soggetti del
territorio di Ravenna autorizzati al servizio taxi e noleggio auto con conducente (NCC) e
convenzionati con il Comune di Ravenna, il cui elenco sarà consegnato unitamente al blocchetto
dei voucher.
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A conclusione di ogni viaggio, il titolare di voucher pagherà il servizio per metà con il voucher e per
metà personalmente.
A cadenza mensile, il Comune di Ravenna liquiderà ai soggetti convenzionati le somme dovute,
come da rendicontazione voucher pervenute.
I voucher erogati potranno essere utilizzati entro 45 gg. dal rilascio; i beneficiari pertanto hanno
l’obbligo di impegnarsi al loro utilizzo entro tale termine e comunque non oltre il termine del
30/6/2021, anche per i voucher rilasciati successivamente alla data del 15 maggio 2021. In ogni caso,
i buoni non utilizzati non potranno essere in alcun modo rimborsati.
6. Esame delle domande pervenute
Saranno esaminate tutte le domande pervenute nel periodo indicato al precedente punto 3.
Saranno considerati motivi di esclusione del contributo:
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste al precedente
punto 3
• La presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli individuati al punto 2
L’elenco degli ammessi al contributo sarà pubblicato sul sito del Comune di Ravenna
www.comune.ra.it con valore di notifica agli interessati e distribuito agli ammessi alla richiesta di
voucher.
7. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it
8. Altre informazioni
Responsabile del procedimento è l’Arch. Daniela Poggiali, Dirigente del Servizio sociale associato
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Il Servizio sociale associato – U.O. Coordinamento
Pianificazione socio sanitaria, gestirà la fase istruttoria delle domande.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali
Tutti i dati saranno gestiti ai sensi degli artt. 13 e succ. del vigente Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati per le seguenti finalità: Ricerca di soggetti operanti nel settore del
trasporto pubblico locale non di linea – ovvero servizio taxi e noleggio con conducente AI SENSI
DEL DECRETO 6 NOVEMBRE 2020 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L’EMERGANZA SANITARIA COVID 19.
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo, 1 – 48121
– nella persona del Sindaco: dati di contatto – tel. 0544 482111 – PEC: comune.ravenna@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.P.A., Via della Liberazione, 15 – 40128 – Bologna
– e mail dpo-team@lepida.it
L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Ravenna l’accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al
trattamento (art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679). L’istanza va presentata al seguente
indirizzo di posta elettronica; accoglienzasociale@comune.ra.it
Ha altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, quali autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

Ravenna, ______________

La Dirigente del Servizio sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi
Arch. Daniela Poggiali

Allegato:
-

Modulo di domanda
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