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AVVISO 

Buoni Viaggio 
 

Con DGC n. 55 del 20 aprile 2021 ad oggetto: “Emergenza Covid – Approvazione linee di indirizzo 
per la concessione di buoni viaggio per il servizio taxi o noleggio con conducente per specifiche 
categorie di utenti”sono state approvate le modalità per l’assegnazione di buoni viaggio in favore di particolari categorie di persone fragili, o maggiormente esposte al contagio, residenti nel Comune di Rieti, mediante servizio taxi o noleggio con conducente, convenzionati con il comune di Rieti. 
 Precisato che: 
- i buoni viaggio sono utilizzabili nella misura pari al 50% dell’ammontare del percorso perunasomma non superiore a 20 euro, per percorsi da effettuare entro il 30 giugno 2021, 
salvo proroghe stabilite con provvedimenti normativi.  
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.rieti.itutilizzandoil modello di seguito scaricabile e allegando documento di identità del dichiarante in corso di validità.    
» Scarica il MODULO DI DOMANDA (Allegato B) 
 in alternativa  - le domande potranno essere consegnate a mano presso l’URP il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alle 13:30; il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 16:30   

 
Ritiro dei Buoni Viaggio Accolta la richiesta, il beneficiario sarà contattato per il ritiro del suo carnet di Buoni Viaggio.  Utilizzo dei Buoni Viaggio Per utilizzare il Buono, il beneficiario dovrà avvalersi di un servizio convenzionato.  
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TAXISTI E NOLEGGIATORI CON CONDUCENTE 

interessati a convenzionarsi 
 
 
 Se vuoi aderire al progetto, invia all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RIETI.IT domanda di adesione. 
 
  » Scarica Richiesta di adesione all’iniziativa buoni viaggio da parte di titolari di licenze taxi o NCC rilasciate dal Comune di Rieti e loro associazioni e consorzi (Allegato C)  
 
  Info sul servizio convenzionato 

 I tassisti e i noleggiatori NCC che aderiranno alla convenzione dovranno accettare il buono viaggio da parte dell’utente a carico del quale resterà la differenza del costo del servizio. Il buono viaggio, rilasciato dal Comune agli aventi diritto, avrà un numero progressivo e il tassista o il noleggiatore NCC aderente alla convenzione dovrà compilare e siglare il buono utilizzato per il trasporto indicando l’importo che resta a carico del fondo comunale, quindi provvederà a emettere mensilmente fattura al Comune allegando in originale i buoni viaggio raccolti, a rendicontazione delle corse effettuate con l’utilizzo dei buoni viaggio. 
 
 

 


