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Bando per l’erogazione degli incentivi per il rinno vo del parco 
circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasp orto pubblico 
non di linea (taxi). 
 
  

1. FINALITA’ DEL BANDO  
 
Il Comune di Roma, al fine di provvedere alla salvaguardia della salute dei cittadini e 
dell’ambiente, mediante contenimento dell’inquinamento atmosferico derivante dal 
traffico automobilistico, intende procedere all’erogazione di incentivi per il rinnovo del 
parco circolante delle autovetture adibite a taxi, prevedendo la contestuale 
rottamazione di veicoli di più vecchia generazione maggiormente inquinanti con 
l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale che siano omologati ai sensi delle 
normative vigenti antinquinamento (euro 5) e siano ad alimentazione ibrida, a metano, 
a GPL o elettrici.  
 
 

2. RISORSE STANZIATE  
 
Sono destinate al presente bando risorse finanziarie pari a € 2.995.000,00 (euro 
duemilanovecentonovantacinque/00) e precisamente: 
 

- € 2.495.000,00 (euro duemilioniquattrocentonovantacinque/00) per l’acquisto di 
veicoli a basso impatto ambientale, omologati ai sensi delle vigenti normative 
antinquinamento (euro 5) e che siano ad alimentazione ibrida, a metano, a GPL 
o elettriche; 

- € 500.000,00 ( euro cinquecentomila/00) per la sostituzione della propria 
autovettura con una nuova accessibile anche agli utenti disabili, attraverso 
l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, non necessariamente ad 
alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrico, purché omologato ai sensi 
delle vigenti normative antinquinamento (euro 4 o superiori). 

 
 

3. OGGETTO DEL BANDO  
 
Il presente bando è finalizzato all’erogazione di un contributo per l’acquisto di 
un’autovettura appartenente alle seguenti tipologie: 
 

A. Autovettura con alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrica; 
B. Autovettura omologata ai sensi delle vigenti normative antinquinamento (euro 4 

o superiori) accessibile anche agli utenti disabili. 
 
Il contributo viene riconosciuto a condizione che: 
 

- l’autovettura acquistata sia di nuova immatricolazione; 
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- contestuale demolizione del veicolo di vecchia generazione (euro 0, euro 1 e 
euro2); 

 
- l’autovettura acquistata deve esser intestata al titolare di licenza taxi che 

richiede il contributo ovvero nel caso in cui la licenza taxi sia stata conferita ad 
una Cooperativa di produzione e lavoro può essere intestata alla stessa; 

 
- L’autovettura da demolire deve essere intestata allo stesso proprietario 

dell’autoveicolo di nuova immatricolazione che è oggetto della domanda del 
contributo. 

 
I titolari di licenza taxi che intendono avvalersi del contributo comunale devono 
presentare domanda redatta secondo il facsimile allegato al presente bando. 
 
Il contributo non viene riconosciuto per la rottama zione delle vetture sostitutive 
(muletti).  
 
 

4. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo viene riconosciuto: 
 

- Ai titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Roma; 
 
- Alle Cooperative di produzione e lavoro iscritte presso la CCIAA di Roma, alle 

quali sia stata conferita la licenza taxi da parte del titolare. 
 
 

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DA EROGARE  
 
L’importo del contributo riconosciuto ad ogni avente diritto è pari a: 
 

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00)  per l’acquisto di un’autovettura a basso 
impatto ambientale, omologata ai sensi delle vigenti normative 
antinquinamento (euro 5) e che sia ad alimentazione ibrida, a metano, a 
GPL o elettrica, con contestuale rottamazione dell’autovettura di più vecchia 
generazione maggiormente inquinante; 

 
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) per la sostituzione della propria autovettura 

con una nuova accessibile anche agli utenti disabili, attraverso l’acquisto di 
un veicolo a basso impatto ambientale, non necessariamente ad 
alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrico, purché omologato ai 
sensi delle vigenti normative antinquinamento (euro 4 o superiori) 
prevedendo la contestuale rottamazione dell’autovettura di più vecchia 
generazione maggiormente inquinante. 

 
I contributi previsti non sono cumulabili . 
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6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA  

 
- Essere titolare di licenza per il servizio di trasporto pubblico non di linea (TAXI) 

rilasciata dal Comune di Roma nonché proprietario dell’autovettura da demolire; 
 

- Essere Cooperativa iscritta presso la CCIAA di Roma come “Cooperativa di 
produzione e lavoro” a cui sia stata conferita la licenza taxi da parte del titolare 
della stessa nonché proprietaria del veicolo; 

 
- La destinazione ed uso dell’autovettura di nuova immatricolazione deve essere 

riservata al servizio Taxi. 
 
Le operazioni di immatricolazione e rottamazione dovranno essere effettuate entro il 
termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria.  

 
 
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A PER 

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
 

I titolari di licenza taxi interessati ovvero le Cooperative di produzione e lavoro (nel 
caso di conferimento della licenza taxi) dovranno presentare domanda redatta secondo 
il  fac-simile allegato al presente bando, in carta semplice e debitamente firmata in 
originale. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
Per i titolari di licenza taxi: 
 

- Copia di documento d’identità in corso di validità 
- Copia della licenza taxi 
- Copia della carta di circolazione dell’autovettura da demolire 
 

Per le Cooperative di produzione e lavoro:  
 

- Visura della CCIAA di Roma dalla quale risulta essere una Cooperativa di 
produzione e lavoro 

- Certificato di conferimento della licenza taxi alla Cooperativa di produzione e 
lavoro 

- Copia di documento d’identità in corso di validità del Presidente della 
Cooperativa 

 
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Comune di Roma – Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea – Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma, entro il termine 
perentorio di giorni 40 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando 
all’Albo Pretorio.   
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La busta contenente la domanda di richiesta del contributo deve recare la seguente 
dicitura: Bando per l’erogazione degli incentivi per il rinno vo del parco circolante 
dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubbli co non di linea (taxi). 
 
Non saranno prese in considerazione le domande spedite successivamente alla data di  
scadenza del presente bando. 

 
 
8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

Il Comune di Roma – Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto Pubblico non di Linea – 
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando, stilerà un elenco degli aventi 
diritto in base alle seguenti priorità:  

 
- acquisto un’autovettura accessibile anche agli utenti disabili 
- possessori di veicoli appartenenti alla tipologia emissiva più inquinante 

(con riferimento alla normativa di omologazione del veicolo da rottamare) 
- a parità di tipologia emissiva, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

richieste. 
  

L’elenco delle richieste, ammesse e non ammesse al contributo, verrà pubblicato sul 
sito internet del Comune di Roma: www.comune.roma.it e all’Albo Pretorio. 

 
 

9. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto, a seguito della presentazione da parte 
degli stessi della documentazione attestante: 
 

- l’acquisto dell’autovettura immatricolata ad uso pubblico 
- l’avvenuta rottamazione dell’autovettura sostituita 

 
Il contributo verrà liquidato, previa comunicazione all’avente diritto da parte 
dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, 
in contanti presso l’Istituto di credito Unicredit-Banca di Roma ovvero mediante bonifico 
bancario. In questa ultima ipotesi i soggetti interessati dovranno comunicare nella 
domanda di partecipazione i propri dati bancari.  
 
Qualora esista la disponibilità di fondi verrà erogato il contributo anche a chi acquisti 
un’autovettura successivamente alla pubblicazione del bando ma prima della 
formazione della graduatoria. 
 

 
10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO  
 

I soggetti interessati hanno 90 giorni di tempo dalla pubblicazione della graduatoria per 
produrre all’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto Pubblico di Linea la 
documentazione di cui al precedente punto 9. 
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Decorso il suddetto termine decade il diritto all’erogazione del contributo. 
 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, a seguito del 
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 e 
ss. mm. e ii.  
 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Gisotti. 
 

  
 Il Direttore 

          Dott. G. Serra 
 

 


