
Linee guida per l’erogazione dei buoni viaggio per il servizio taxi e noleggio 

con conducente del Comune di Firenze. 
 

Il Comune di Firenze definisce con il presente documento le linee guida e i criteri per l’erogazione 

di buoni viaggio, per il servizio taxi e noleggio con conducente, quale misura economica prevista 

dall'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 

14 agosto 2020,n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante 

«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». 

 

1) Finalità: promuovere e sostenere l’utilizzo del servizio taxi e noleggio con conducente, nel 

periodo dell’emergenza sanitaria, mediante l’erogazione di buoni viaggio spendibili per i suddetti 

servizi entro il 30 giugno 2021, nei limiti della disponibilità dei fondi a ciò destinati, con 

riferimento a specifiche categorie di utenti; 

2)  Termini di presentazione della domanda: dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico 

relativo all’erogazione dei buoni viaggio sarà possibile presentare domanda fino all’esaurimento 

delle risorse e comunque entro il termine  di spendibilità dei buoni; 

3)  Soggetti beneficiari: persone fisiche rientranti in una delle seguenti categorie: 

A. Tutte le persone sopra i 65 anni di età, residenti nel Comune di Firenze; 

B. Persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, rientrante nelle 

tipologie di cui all’allegato 3  DPCM 159/2013, residenti nel Comune di Firenze; 

C. Persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, non rientrante 

nelle tipologie di cui all’allegato 3  DPCM 159/2013, con difficoltà motorie di natura 

permanente o temporanea, documentate da idonea certificazione medica, residenti nel 

Comune di Firenze; 

D. Donne in stato di gravidanza, residenti nel Comune di Firenze; 

E. Farmacisti, medici, infermieri, OSS, ASA, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel 

Comune di Firenze e operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie, site sul territorio della 

città Metropolitana di Firenze per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa; 

F. Personale scolastico docente e non docente, residente nel Comune di Firenze, operanti 

presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso 

dei trasporti da e verso la sede lavorativa; 

G. Studenti residenti nel Comune di Firenze, iscritti presso gli istituti scolastici siti sul 

territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio 

istituto scolastico; 

H. Cassaintegrati, residenti nel Comune di Firenze; 

Dotazione finanziaria: è complessivamente di euro 764.080,93 

(settecentosessantaquattromilaottanta,93) sul capitolo di uscita 42106 del bilancio 2020 di servizi; 

Importo e termini: a ciascun beneficiario avente diritto, verranno attribuiti Buoni Viaggio, che 

potrà utilizzare per fruire del servizio taxi o noleggio con conducente, del valore complessivo di 

cento euro (100,00 €). I Buoni Viaggio saranno spendibili per coprire fino al 50% della spesa 

sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20,00 € per ciascun viaggio, da utilizzare entro 



il 30 giugno 2021 per gli spostamenti effettuati a  mezzo  del  servizio  taxi  ovvero  noleggio con 

conducente. La quota di spesa non coperta dai buoni viaggio dovrà essere saldata direttamente al 

tassista/NCC. 

Modalità di erogazione dell’agevolazione: al fine di ottenere l’erogazione dei buoni viaggio i 

soggetti richiedenti dovranno accedere, mediante la forma di identificazione elettronica 

attualmente prevista per i servizi online del portale del Comune di Firenze (SPID, CNS, CIE, 

credenziali 055055), al form on-line che verrà pubblicato su un apposito portale 

(buoniviaggio.055055.it) il cui link verrà pubblicato e pubblicizzato anche sulla rete civica del 

Comune di Firenze (www.comune.fi.it). La richiesta potrà essere effettuata solamente attraverso 

modalità digitale mediante registrazione al servizio, previa compilazione delle dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio, dichiarazioni che saranno 

soggette a controlli, anche a campione, circa la veridicità e, in caso di accertata mendacità, si 

procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. In taluni casi sarà necessario allegare la 

documentazione comprovante il requisito per il rilascio dei buoni viaggio. 

 

Buoni cartacei - L’ottenimento dell’ID digitale consente il rilascio da parte delle Cooperative Taxi 

CO.TA.FI (4390) o SO.CO.TA (4242), e/o presso le edicole che potranno essere convenzionate, 

(tutte le informazioni saranno visibili sul portale dedicato buoniviaggio.055055.it), fino ad 

esaurimento delle risorse, dei buoni viaggio cartacei, in carnet da 20 buoni, del valore di 5,00 € 

ciascuno, cumulabili,  per coprire fino al 50% sul totale della spesa, per un importo massimo di € 

20,00 (con l’utilizzo massimo di 4 buoni a corsa), che verranno consegnati al tassista o al 

conducente al momento della richiesta del servizio. La quota residua della spesa non coperta dal 

buono dovrà essere saldata al tassista/Ncc al termine della corsa. 

 

http://www.comune.fi.it/

