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ALLEGATO CDOMANDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA  “BUONI VIAGGIO” PER TITOLARI 
DI LICENZA TAXI O LICENZA NCC (E LORO ORGANIZZAZIONI) 
 
 

Al Comune di RIETI 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RIETI.IT 

   OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA “BUONI VIAGGIO”  
 
Il/La sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________ nato/a a_____________________________ Prov.____ il__________________________ 
C.F.____________________________________ residente a ______________________________ Prov __________ 
via ________________________________________ n__ recapito telefonico ________________________ mail ___________________________________ P.IVA______________________________ C.F. ____________________________   
 CHIEDE  

  
di poter aderire all’iniziativa intrapresa dal Comune di Rieti per la distribuzione dei buoni viaggio a specifiche categorie di cittadini. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 
rende ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 le seguenti dichiarazioni sostitutive 
  

DICHIARA   
□ di essere titolare della licenza taxi n………………………. rilasciata da ……………………… □ titolare della licenza NCC n………………………rilasciata da ……………… 
□ legale rappresentante pro tempore dell’Associazione di categoria ……………….... con sede in…………… via……………….... cui aderiscono n. ……. Titolari di licenza …………………. 
□di essere disponibile ad aderire alla convenzione per l’iniziativa buoni viaggio, secondo le 
modalita di svolgimento previste nello schema di convenzione.   
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’Informativa del Comune di Rieti. 
   
Data______________ Firma 

_____________________   
  
  
 Allegati obbligatori: 
- documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
- copia della licenza; - copia dell’atto costitutivo e dello Statuto. 
 
Consenso informato per il trattamento dei dati personali forniti con la domanda di buoni viaggio 
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice 
della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rieti, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rieti, con sede 
in Piazza …………….Rieti.  
 Contatti: …pec@cert….. 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Societa……., a cui gli interessati possono rivolgersi 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali, nonchè all’esercizio dei loro diritti derivanti 
dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 
 Contatti: dpo ……. 
2. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Rieti può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 
assicurano livelli di esperienza, capacita e affidabilita tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di 
costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
3. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa 
La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie: 
a) dati identificativi (nome, cognome, nascita, residenza, domicilio; 
b) situazione familiare, immagini; 
c) dati inerenti lo stile di vita; 
d) situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale. 
In particolare, sono previsti trattamenti di dati relativi alla salute fisica o mentale. 
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5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Rieti per il compimento dell’istruttoria 
finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione dei buoni viaggio e della 
successiva fase di controllo delle autodichiarazioni rese. 
6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salve eventuali e motivate richieste 
dell’Autorità Governativa, dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza per i controlli dei requisiti 
richiesti. 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
7. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE     DI     RIETI 
 

SETTORE:    SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
 

COMUNE DI RIETI- PIAZZA V.EMANUELE II N.1- 02100 RIETI- TEL 0746 2871-FAX0746274454- COD FISC 00100700574- C/CPOSTALE 15030026 WWW.comune.rieti.it  

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI RIETI E TITOLARI DI LICENZA TAXI O 
LICENZA NCC ADERENTI ALL’INIZIATIVA “BUONI VIAGGIO” (E LORO ORGANIZZAZIONI) 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno …… del mese di …..…………………. in Rieti, 

 
Rieti, con sede in Piazza ………., per il quale interviene la Dott.ssa Silvia Ridolfi, in qualità di Dirigente del 
Settore Servizi al Cittadino, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2021… 
del … e da determinazione dirigenziale n. …/2021  
 

 
E 

 
Il sig……… nato a …………il ……………… in qualità di 
titolare della licenza Taxi n. ………………. Rilasciata da ……………. Il ………………. 
C.F………………../P.I…………. 
titolare della licenza NCC n…………………. rilasciata da ………………il …………………… 
C.F………………../P.I…………. 
legale rappresentante pro tempore della Associazione/consorzio……………… con sede in …………. In via 
……. P.I……………………… 
 

PREMESSO CHE: 
 
 

- il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ha 
istituito all’art. 200 bis il c.d. Buono viaggio riservato a persone con disabilità (persone appartenenti a nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica o alle persone in stato di 
bisogno,  fisicamente impedite ocomunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se 
accompagnate), residenti nei comunicapoluogo da usare per spostamenti tramite servizio taxi o servizi di 
noleggio con conducente; 
- le finalità della misura sono: 

 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; 

 la competenza dei Comuni destinatari delle risorse per l’attivazione del bonus è quella di individuare, 
nei limiti delle risorse assegnate i beneficiari ed il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed 
i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico; 

 con Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 6 novembre 2020 sono state 
trasferite al Comune di Rieti risorse complessive per € 118.178,63,  finalizzate all’erogazione dei 
Buoni viaggio, incassate dall’Amministrazione comunale il 31/12/2020; 

 con il D.L. 03/12/2020 n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, all’art. 13 n. 11 è stato prorogato al 
30/06/2021 il termine per l’utilizzo di dette risorse, prima fissato al 31/12/2020; 

 con deliberazione n. GC n. 55 del 20.04.2021, la Giunta comunale ha stabilito le linee di indirizzo 
per la concessione a specifiche categorie di utenti dei buoni viaggio per l’utilizzo del servizio taxi o 
del noleggio con conducente; 
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 possono richiedere i buoni viaggio i residenti nel Comune di Rieti aventi i seguenti requisiti:  residenza anagrafica nel Comune di Rieti; 
 effettivo bisogno di mobilità e assenza di un mezzo di trasporto proprio (ovvero 

impossibilitati all’uso dello stesso); 
 siano disabili con invalidità riconosciuta; 
 abbiano difficoltà di mobilità; 
 siano over 65 anni; 
 donne in stato di gravidanza; 
 siano affette da patologie dimostrabili; 
 si trovino in una situazione di fragilità economica e di bisogno; 
 l’importo massimo concedibile per ciascun richiedente è pari a € 400,00; 

 
 
- i buoni viaggio: 

 sono utilizzabili nella misura pari al 50% dell’ammontare del percorso per una somma non 
superiore a 20 euro; 

 possono essere utilizzati per pagare gli spostamenti effettuati con taxi o con noleggio auto 
con conducente (NCC), appositamente convenzionati con l’Amministrazione; 

 sono emettibili sino all’esaurimento delle risorse disponibili e comunque per percorsi da 
effettuare entro il 30 giugno 2021 (salvo proroghe stabilite con provvedimenti normativi); 

 con Determina dirigenziale n. _____/2021 sono stati approvati: 
- il modulo di domanda di adesione all’iniziativa per titolari di licenza taxi o licenza ncc; 
- lo schema di convenzione tra Comune di Rieti e i titolari di licenza taxi e ncc che 

intendono aderire all’iniziativa buoni viaggio; 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse sono parte integrante della convenzione. 
 
Art. 2 Oggetto della convenzione 
La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Comune di Rieti ed il Sig. 
………………………..……./l’Associazione ………, 
d’ora in poi indicati come “Soggetto contraente”, al fine di stabilire le modalità di utilizzo dei buoni viaggio. 
 
 
Art. 3 Obblighi dei vettori aderenti all’iniziativa 
I buoni viaggio saranno erogati direttamente dal Comune agli aventi diritto;  
per ogni corsa singola (andata oritorno) l’utente potrà consegnare al vettore un solo buono viaggio (per le 
corse andata e ritorno si potrannoutilizzare due buoni, uno per corsa) con cui pagare metà del costo del 
servizio di trasporto. L’importomassimo di ciascun buono è di 20,00 euro. 
Il vettore dovrà compilare il buono con l’importo a carico del buono stesso (cioè la metà del costo del servizio 
di trasporto effettuato per ciascuna singola corsa), la data e la propria firma; poi ritirerà il buono viaggio. 
A carico dell’utente resterà l’altra metà del costo del trasporto. 
Non è prevista alcuna forma di rimborso in contanti del buono. 
I buoni sono strettamente personali e non sono cedibili. 
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Art. 4 Fatturazione 
Il Soggetto contraente provvederà ad emettere fattura al Comune allegando in originalei buoni raccolti, con 
indicazione del numero identificativo del soggetto beneficiario, l’importo complessivo della corsa, l’importo a 
carico del buono viaggio, la somma degli importi riferiti al medesimo soggetto/numero identificativo e la data 
di effettuazione delle corse. 
La fattura elettronica in split paymentpari al valore dei buoni riscossi, riportando nell’elenco allegato alla 
fattura il numero progressivo dei buoni acquisiti. Nelle fatture/note di debito dovrà essere indicata la dicitura 
"Fuori campo IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72" e apposta la marca da bollo da € 2,00 per 
importi superiori a € 77,47. 
 
Art. 5 Oneri a carico del Comune 
Il Comune di Rieti si impegna a rimborsare i buoni viaggio regolarmente presentati dai vettori entro 
massimo 60 giorni dalla presentazione della fattura. 
 
Art.6 Durata 
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2021, salvo proroga espressa, 
nel caso in cui la misura del buono viaggio sia prorogatada ulteriori provvedimenti legislativi nazionali.  
Art. 7 Inadempienze 
Il Comune di Rieti ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività oggetto della presente 
convenzione.  
Il Soggetto Contraente può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 
15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale agli impegni previsti nei 
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione. 
 
Art. 8 Disposizioni finali 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle 
leggi in materia. 
 
Letto, firmato, sottoscritto 
 
Per il Comune di Rieti ___________________________ 
 
Il Soggetto Contraente…………………. 
 
(Allegato alla Convenzione ) Nomina a “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi degli artt. 28 e 29 del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR). Visto il Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 di 
seguito definito “Regolamento”; Preso atto che l’art. 4, comma 8 del Regolamento definisce quale "responsabile”, la persona fisica 
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
Titolare; Visto l’art. 28, ai commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento, dispone che: 
Atteso che l’art. 29 del Regolamento, dispone che: “Il responsabile del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo 
che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”; Considerato che è stata sottoscritta in data …… la convenzione con il Comune di Rieti per la 
gestione dei buoni viaggio di cui all’art. 200 bis del Decreto rilancio (D.L.34/2020); Precisato che dei dati personali acquisiti per la gestione dei buoni viaggio è Titolare il Comune di 
Rieti, autorizzato a trattare gli stessi in base a quanto di seguito previsto: 
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- per i dati personali comuni, il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR); 
- per il trattamento di particolari categorie di dati personali, il trattamento è ammesso per finalità di interesse pubblico. In particolare è ammesso sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. g, del GDPR, dell’art. 2 sexies, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi dell’art. 
200 bis del D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) e dell’art. 90 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 (convertito nella L. 13/10/2020 n. 126), che hanno istituito il Buono 
viaggio riservato a persone con disabilità, a persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, o a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica; Considerato che la gestione degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta con il Comune 
comporta per il Soggetto Contraente la necessità di trattare, in nome e per conto del Comune 
Titolare, dati personali che come tali sono soggetti all’applicazione del Regolamento UE n.2016/679; 
la sottoscritta, Dott.ssa S.Ridolfi in qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, precisa che nello svolgimento della attività di cui alla convenzione sottoscritta in data …….. il Soggetto Contraente può effettuare le seguenti operazioni di trattamento dei dati: 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO AUTORIZZATO: buoni viaggio; TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI DA TRATTARE: nome cognome e indirizzo degli utenti dei 
buoni viaggio e loro codici identificativi; DURATA DEL TRATTAMENTO: dalla sottoscrizione del presente atto di nomina sino al 30.06.2021, salvo proroghe disposte da provvedimenti normativi. Al termine dell’iniziativa, il 
Soggetto contraente si impegna a restituire i dati in proprio possesso al Comune di Ferrara entro 30 giorni, distruggendo eventuali copie presenti presso la propria sede o i propri dispositivi; 
NATURA DEL TRATTAMENTO: acquisizione del dato, gestione ai fini della compilazione del buono viaggio e della rendicontazione ai fini della richiesta di rimborso; BANCHE DATI O SOFTWARE UTILIZZATI: foglio excel condiviso con il Titolare del trattamento, 
posta elettronica certificata; FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: assicurare il corretto utilizzo dei buoni viaggio da parte degli 
utenti; CATEGORIE DI INTERESSATI: utenti dei buoni viaggio; OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: nell’effettuare il trattamento 
dei dati personali devono essere soddisfatti i principi contenuti nella normativa in materia di privacy e di sicurezza dei dati personali trattati. Pertanto le operazioni di trattamento devono essere svolte 
in modo lecito e secondo correttezza; la raccolta e la registrazione dei dati stessi devono avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi, e le finalità di utilizzo dei dati non possono essere 
incompatibili con tali scopi. Il trattamento dei dati deve in ogni caso avvenire avendo l’accortezza di rispettare il principio di necessità, che prevede l’utilizzazione del minor numero di dati personali ed identificativi qualora le 
finalità del trattamento possano essere realizzate anche mediante dati anonimi.  Il Responsabile, nello svolgimento delle operazioni di trattamento è tenuto ad adottare idonee 
misure di custodia e di controllo e qualunque accorgimento che consenta di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 Per il Comune, il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott.ssa A. Ridolfi 
Per accettazione della nomina a Responsabile del Trattamento dei dati ………….   
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