
 

 
 

   Città di lecce 
Settore Mobilità Trasporti Viabilità e Segnaletica 

 

AVVISO 

BUONO VIAGGIO PER DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ PER 
UTILIZZARE TAXI O SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

Il Dirigente del Settore rende noto che: 

L'articolo 200-bis del DL n.34/2020 convertito in L. n.77/2020, modificato con D.L. 104/2020 
convertito in L. 126 del 13/10/2020, recanti “ Misure urgenti per il sostegno e rilancio 

dell’economia” hanno introdotto il c.d. "Buono viaggio”. 

Il buono viaggio, per gli spostamenti a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con 
conducente è destinato alle persone residenti in città: 

A. fisicamente impedite o a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se 

accompagnate;  

B. appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.. 

L’importo dei buoni, utilizzati per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 30 giugno 2021, è 

pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20,00 euro per ciascun viaggio. 

Le domande per l’assegnazione dei buoni viaggio, compilate secondo l’allegato schema, 
dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 15 luglio 2021.  

I buoni viaggio saranno concessi ai cittadini che ne faranno richiesta, e che hanno i requisiti, fino 

all’esaurimento delle risorse della dotazione del fondo concesso dal Ministero per la Città di Lecce, 
pari a € 168.914,23, secondo i seguenti criteri: 

Categoria A: persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se 

accompagnate;  

Categoria B: persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, con reddito famigliare 

complessivo non superiore a € 50.000,00; 

CRITERI DI RIPARTIZIONE: 

In caso di insufficienza delle risorse, rispetto alle domande pervenute, la ripartizione fra tutti i 

soggetti ammessi  avverrà riproporzionando il valore dei singoli buoni viaggio moltiplicato per il 

numero di buoni viaggio richiesti a cui si ha diritto.  

Alle domande, redatte secondo l’allegato schema, dovranno essere allegate le ricevute fiscali 

rilasciate dall’operatore economico per ogni singola corsa (buono viaggio) effettuate nel periodo 
15/07/2020 30/06/2021, oltre al documento di identità e codice fiscale del richiedente. 

I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non 

rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 

 



Per informazioni è chiarimenti ci si può rivolgere al responsabile del procedimento Signor Antonio 

Pati, telefono 0832/682778, e mail: antonio1.pati@comune.lecce.it 

  Lecce, lì 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

        Arch. Fernando BONOCUORE 
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