
Allegato A

COMUNE DI PAVIA
Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità

Piazza Municipio, 3 - 27100 PAVIA

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FRUIZIONE 
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI – N.C.C. Noleggio Con 
Conducente)  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  VERSANO  IN  SITUAZIONI  DI 
PARTICOLARE FRAGILITÀ DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19, 
IN ATTUAZIONE AL D.L. 19/05/2020 N. 34 S.M.I.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso, ai sensi dell'art. 200-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in 
Legge 17/07/2020 n. 77, prorogato e modificato dal D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito in  
Legge 26/02/2021 n. 21, il  Comune di Pavia intende sostenere l’utilizzo del servizio di 
trasporto pubblico non di linea (TAXI – N.C.C. Noleggio Con Conducente), nei limiti della 
capienza dei fondi destinati, con particolare riferimento a specifiche categorie di utenti, con 
riguardo sia  alle  criticità  derivanti  dall'incremento del  traffico in  termini  ambientali  e  di  
congestione dei passeggeri sulle linee di trasporto pubblico, sia alle misure disposte in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La  misura  è  funzionale  ad  incentivare  l'accessibilità  ai  servizi  offerti  dalla  Città  ed  a 
favorire la sicurezza personale negli spostamenti cittadini alle fasce di popolazione ritenute 
più fragili.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo, con le modalità e le procedure 
di seguito indicate.

2. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono  presentare  richiesta  di  contributo  le  seguenti  persone,  residenti  sul  territorio 
comunale di Pavia: 

• disabili con invalidità al 100% o comunque a mobilità ridotta;
• cittadini con patologie accertate, anche temporanee, che li rendono più vulnerabili e 

per i quali non è consigliata l'esposizione a contatto con altri soggetti;
• persone soggette a terapie salva-vita;
• cittadini  in situazione di particolare fragilità, oltre a soggetti appartenenti ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti  economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19, o in stato di bisogno (ad esempio: stato di disoccupazione di un 
componente del nucleo familiare).

3. REQUISITI
Possono richiedere il contributo per la fattispecie di cui all’art. 2, i soggetti che attestino il 
limite  massimo  reddituale  I.S.E.E.  di  €  18.000,00,  mediante  la  presentazione 



dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ovvero mediante auto-certificazione, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
È possibile richiedere l'erogazione del contributo solamente per gli spostamenti effettuati  
entro il 30/06/2021.
È onere del  richiedente  conservare  le  ricevute  di  pagamento relative  alle  spese 
sostenute per l'effettuazione delle corse mediante    trasporto pubblico non di linea   
(TAXI – N.C.C. Noleggio Con Conducente)  .  

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati:

– copia dell'attestazione I.S.E.E., ovvero auto-certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000;

– eventuale  delega  di  presentazione,  ovvero  decreto  di  nomina  di  A.D.S. 
(Amministratore Di Sostegno) nel caso di domanda presentata da persona diversa 
dal diretto interessato.

Nella  domanda il  richiedente,  oltre  a  inserire  i  propri  dati  anagrafici,  dichiara  sotto  la  
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati ai punti 2 e 3, al fine 
dell’ottenimento del contributo.
Il  Comune di Pavia effettuerà i  controlli  sulle dichiarazioni rese ai  fini  della verifica del 
possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  richiedente  decadrà  dai  benefici  eventualmente 
concessi  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR 
445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punibile ai sensi  
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Può essere presentata una sola domanda per avente diritto o nucleo familiare.
Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse disponibili ai fondi del Bilancio Comunale 
anno 2021.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  domanda di  richiesta  di  contributo  e  la  documentazione  ad  essa  allegata,  devono 
pervenire al  Comune di  Pavia entro il  termine perentorio di  MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
2021 (ore 12.00) con le seguenti modalità:

– mediante lo Sportello Telematico del Comune di Pavia accedendo con SPID o la 
propria  TS/CNS dal  sito  https://sportellotelematico.comune.pv.it.  Il  modulo  si 
trova seguendo il link “Servizi sociali e volontariato” → “Bonus TAXI 2021”;

– per chi avesse difficoltà ad accedere alla compilazione telematica mediante SPID o 
TS/CRS,  è  possibile  scaricare  la versione  stampabile  del  modulo,  compilarlo  a 
mano in  ogni  sua parte  ed  inviare  la  scansione del  modulo,  unitamente  ad un 
documento di identità, all'indirizzo mail  bonustaxi@comune.pv.it. Si raccomanda 
di inviare le scansioni solamente in formato PDF.

Non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione delle domande. 
L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  sia  per  il  mancato  ricevimento  delle 
domande di  contributo che per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del richiedente indicate nella domanda, né per eventuali  
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



6. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
La  misura  consiste  nell'erogazione  del  contributo del  valore  pari  al  50%  della  spesa 
sostenuta e, comunque, in misura non superiore ad € 20,00 per ciascun tragitto, fino al  
raggiungimento  dell'erogazione  dell'importo  massimo  di  €  300,00,  per  la  fruizione  di 
autoservizi pubblici non di linea (TAXI – N.C.C. Noleggio Con Conducente).
Il  Comune,  a  titolo  di  verifica,  procederà  all'acquisizione  delle  ricevute  relative 
all’utilizzo del servizio. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai  
fini della gestione ed esecuzione della presente procedura saranno trattati da parte del 
Comune di Pavia in qualità di Titolare del Trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia, Tel.  
0382-3991,  Fax  0382-399227,  Partita  I.V.A.  00296180185,  PEC: 
protocollo@pec.comune.pavia.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è “Liguria Digitale S.p.A.” con sede nel 
Parco Scientifico e Tecnologico di  Genova - Via Melen n. 77, 16152 Genova,  a cui  è 
possibile  fare  riferimento  per  avere  informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  propri  dati 
personali al seguente recapito: dpo@comune.pv.it.

8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Pavia 
www.comune.pv.it affinché tutti gli utenti interessati ne siano informati.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile utilizzare i seguenti contatti:
– via email all’indirizzo marco.bassi@comune.pv.it:
– telefonando al numero 0382-399852.

Pavia, lì 18/05/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITÀ

DOTT.SSA ANTONELLA CARENA
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