COMUNE DI ANCONA
Direzione SUI Edilizia Residenziale Privata
Commercio Patrimonio

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI VIAGGIO ART. 200 BIS –D.L. DEL 19/05/2020 N. 34
Ai sensi della deliberazione di Giunta n. 157 del 30/4/2021, il Comune di Ancona attraverso la collaborazione della società comunale
Mobilità & Parcheggi (M&P) erogherà buoni viaggio, fino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se
accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 o in stato di bisogno.
Per ottenere i buoni viaggio si dovrà presentare apposita domanda alla società partecipata M&P Mobilità e Parcheggi Spa dichiarando
di rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
A.

Persone a cui è riconosciuta la Legge 104 e/o con invalidità civile riconosciuta per almeno il 74%;

B.

Nuclei familiari con minori e con valore Isee del nucleo familiare inferiore a €. 16.000,00;

C.

Persone che necessitano di visite/cure/assistenza, presso strutture sanitarie pubbliche o private anche se accompagnate e fuori
comune, compreso ritorno a casa;

D.

Persone inserite nei percorsi di immunizzazione anti covid, per il raggiungimento dei rispettivi punti di
vaccinazione/tampone, anche se accompagnate;

E.

Persone con più di 70 anni;

F.

Donne in stato di gravidanza;

I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente nei confronti di titolati di licenza taxi o noleggio NCC (noleggio con conducente)
rilasciata dal Comune di Ancona;
I buoni viaggio avranno tagli da €. 10,00 cadauno e potranno essere utilizzati per un numero massimo di 2 (pari a 20 euro) per ogni
corsa e non potranno coprire più del 50% della spesa della corsa stessa;
Ad ogni domanda del beneficiario potranno essere consegnati non più di n. 30 buoni pari ad un valore di € 300,00, fatta eccezione per
coloro che devono spostarsi per le motivazioni di cui alle lettere C e D, ai quali saranno rilasciati un massimo di 4 buoni viaggio per ogni
visita/appuntamento per un valore complessivo di 40 euro;
In ciascun mese non potranno essere erogati, allo stesso beneficiario, buoni per un valore superiore ad euro 300,00;
I buoni viaggio dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Possono presentare richiesta di buoni viaggio esclusivamente persone fisiche residenti nel Comune di Ancona.
Le richieste verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e comunque fino ad esaurimento dei buoni
disponibili.
Per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico potrà presentare domanda un unico componente.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento dei buoni viaggio dovranno essere presentate esclusivamente tramite le seguenti modalità:
1

compilate su apposito “modello di domanda”, corredate di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità, reperibile presso:
a. il sito del Comune di Ancona www.comune.ancona.it
b. l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Ancona sito in l.go XXIV Maggio, 1
c. il sito di M&P Mobilità e Parcheggi Spa all’indirizzo: http://www.anconaparcheggi.it/
d. gli uffici di M&P Mobilità e Parcheggi Spa Via Mamiani 76 Ancona
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2.

consegnate con una delle seguenti modalità:
a. trasmessa via mail all’indirizzo permessi@anconaparcheggi.it unitamente a copia scansionata di documento di identità;
b. spedita con racc. A.R a M&P Mobilità e Parcheggi Spa Via Mamiani 76 Ancona (farà fede il timbro postale di spedizione);
c. trasmessa via PEC all'indirizzo: parcheggiancona@legalmail.it
d. consegnata brevi manu presso M&P Mobilità e Parcheggi Spa Via Mamiani 76 Ancona

Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare gli uffici di M&P Mobilità e Parcheggi Spa al
seguente recapito telefonico 071 2802765 e/o indirizzo e-mail: front-office@anconaparcheggi.it Gli uffici saranno aperti tutti i
giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
ATTENZIONE: in occasione delle ferie estive, non verranno distribuiti buoni viaggio dal 9 al 21 Agosto 2021 compresi.
Sarà possibile presentare domanda fino all’esaurimento dei buoni disponibili, comunque non oltre le ore 12:00 del 20/12/2021 (in caso
di presentazione della domanda con modalità diverse dalla consegna brevi manu, oltre il 15/12/2021 non si garantisce l'erogazione dei
buoni).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non
venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
Le domande di contributo pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.
DICHIARAZIONI E CONTROLLI
Il Comune di Ancona effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese al fine della verifica del possesso dei requisiti richiesti a campione sulle
domande pervenute.
A seconda della categoria di appartenenza la domanda dovrà essere corredata, rispettivamente, di:
1. Certificato attestante il diritto alla L. 104 e/o di invalidità civile;
2. Ricevuta/comunicazione dell’appuntamento/visita con indicazione della struttura dell’indirizzo esatto del luogo e del numero di telefono
della struttura;
3. Certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
4. Attestazione “Isee minorenni” in corso di validità
Per l’attestazione dell’età è sufficiente allegare il documento di identità.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici
eventualmente concessi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Si ricorda che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000)
L’Amministrazione comunale procederà in ogni caso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli ogni qualvolta sorgano ragionevoli
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il beneficio.
DISTRIBUZIONE E RITIRO BUONI VIAGGIO
I buoni viaggio, una volta verificato il diritto al rilascio, controllate la richiesta e la documentazione esibita, saranno distribuiti ai beneficiari
richiedenti:
-se consegnata brevi manu agli uffici della M&P spa, immediatamente al momento della presentazione;
-se inviata in una delle altre modalità previste dal presente avviso, entro la settimana successiva a quella di presentazione della domanda,
esclusivamente su chiamata da parte del front office di M&P Mobilità e Parcheggi Spa, Via Mamiani 76, Ancona Gli uffici saranno
aperti e disponibili al rilascio tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30
alle ore 17.00.
ATTENZIONE: in occasione delle ferie estive, non verranno distribuiti buoni viaggio dal 9 al 21 Agosto 2021 compresi.
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Al momento del ritiro dei buoni viaggio dovrà essere esibito documento di Identità valido del richiedente.
I richiedenti impossibilitati al ritiro dei buoni viaggio, dovranno segnalarlo nella domanda e fare richiesta di consegna a domicilio che
avverrà a cura di M&P Mobilità e Parcheggi Spa
I recapiti telefonici degli operatori economici che aderiscono all’iniziativa, necessari per la prenotazione della corsa, saranno reperibili sul
retro dei singoli buoni viaggio.
UTILIZZO DEI BUONI VIAGGIO
I buoni viaggio saranno pre-numerati e composti da due parti: madre e figlia.
I beneficiari dei buoni viaggio, al momento dell’utilizzo, dovranno compilare il buono viaggio inserendo:
1.
2.
3.

nome e cognome;
data della corsa;
firma leggibile nel tagliando figlia.

Il buono viaggio andrà consegnato al conducente del taxi o del NCC completo di entrambe le parti.
Per il servizio taxi e noleggio con conducente le corse saranno effettuate al prezzo stabilito dal tassametro o dal prezzo di mercato ed il
pagamento attraverso l’utilizzo dei buoni viaggio non potrà superare il 50% dell’importo della corsa. Attenzione, non potrà essere preteso il
riconoscimento del resto eccedente il 50% riconosciuto attraverso i buoni.
RIMBORSO DEI BUONI VIAGGIO AI TITOLARI DI LICENZA TAXI O NOLEGGIO NCC
I titolari di licenza taxi o noleggio NCC (noleggio con conducente) rilasciata dal Comune di Ancona dovranno firmare e timbrare ciascuno
dei buoni viaggio ricevuti dai beneficiari ed ogni fine mese, produrre un elenco su supporto informatico riepilogativo degli stessi,
contenente numero del buono viaggio, data della corsa effettuata, beneficiario, evidenziando il totale dell’elenco, una fattura/ricevuta
proforma per l’importo totale dovuto intestata al Comune di Ancona e la parte “figlia” di tutti i buoni viaggio in originale riportati nell’elenco.
Quanto sopra dovrà essere consegnato alla M&P Spa che procederà ai controlli di rispondenza tra i buoni viaggio riconsegnati e quelli
rilasciati agli aventi diritto.
Al termine del controllo M&P Spa invierà tutta la documentazione all'UO Commercio-SUAP del Comune di Ancona, che contatterà il
titolare della licenza per procedere con gli adempimenti finalizzati al pagamento.
Dott. Giuliano Giordani
Responsabile UO Commercio
COMUNE DI ANCONA
arch. Claudio Centanni
Dirigente SUI Edilizia Residenziale
Privata Commercio Patrimonio
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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