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CONTRIBUTI AI TITOLARI DI LICENZA TAXI 

È stato approvato dalla Regione Liguria un Bando che prevede contributi a fondo perso per:  

"INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI" 

a favore dei titolari di licenza Taxi 

Il Bando prevede i seguenti contributi: 

INTERVENTO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto 

dell'autoveicolo destinato al servizio in sostituzione del precedente 

(comprese auto a KM ZERO)* 

15% spesa ammissibile (20% se 

predisposto per soggetti 

portatori di handicap) 

sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a 

combustibile non tradizionale (comprese auto a KM ZERO)* 
20% spesa ammissibile 

N.B: i tassisti che acquistano una vettura cosiddetta "km 0" dovranno allegare alla domanda 

l'estratto cronologico rilasciato dal PRA relativo all'autovettura acquistata dove deve risultare un 

solo passaggio di proprietà dal venditore (che deve risultare persona giuridica ovvero 

concessionario o rivenditore autorizzato) al tassista.  

Non saranno ammesse le istanze relative all'acquisto di autovetture "km zero" con più di un 

passaggio di proprietà.  

acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al 

veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap 
75% spesa ammissibile 

  
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: dal 1° SETTEMBRE 2016 al 30 SETTEMBRE 2016 (si consiglia un sollecito 
inoltro). 

Alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto e/o di installazione dei beni, la cui data deve essere 
compresa dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016. 

Sono ammessi gli acquisti in Leasing con patto di riscatto. (allegare copia contratto società di Leasing). 

Possono presentare domanda le imprese che non abbiano usufruito dello stesso tipo di contributo negli ultimi 5 anni. 

I contributi ai titolari licenza taxi sono cumulabili fino al tetto massimo di 5.000,00 e di 8.000,00 € per l'acquisto del 
veicolo ed installazione dei dispositivi per soggetti portatori di handicap. 

Info e predisposizione della domanda 

GIANNI CARBONE 
e-mail: gianni.carbone@cnasavona.it 
tel.: 0182.53442-Int. 4 

Documentazione necessaria 
- fattura di acquisto 
- fotocopia Autorizzazione Amm.va rilasciata dal Comune 
- copia libretto di circolazione vettura da sostituire 
- n° 1 marca da bollo 
- documento di identità valido 


