
BANDO TAXI NCC 2021
IN SINTESI

Contributo una tantum della Regione Emilia-
Romagna per sostenere le attività legate al
trasporto di persone a seguito delle
limitazioni e restrizioni Covid-19



Sostenere le attività legate al
trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di
linea, taxi e NCC a seguito delle
limitazioni e restrizioni dovute
all'emergenza sanitaria Covid-19

OBIETTIVO DEL BANDO



REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE

Validità
Validità della licenza/autorizzazione compresa nel
periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020,
limitatamente ai periodi effettivi di titolarità

Rilascio da 
parte dei 
Comuni

Rilascio delle licenze/autorizzazioni da parte dei
Comuni della Regione Emilia-Romagna o da
soggetti da essi delegati

Licenza o 
autorizzazione

Titolarità di licenza di taxi e/o di autorizzazione di
noleggio con conducente di autoservizi pubblici
non di linea, anche ricevuta da conferimento in
cooperativa di produzione e lavoro



Stanziati 2 milioni di Euro

MISURA DEL CONTRIBUTO

Importo minimo indicativo di 600 euro per l’intero periodo
di riferimento 8 marzo 2020 - 31 dicembre 2020
(contributo riproporzionato nel caso in cui la titolarità sia di
durata inferiore)

Contributo richiedibile anche in presenza di più licenze
taxi/autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente in capo allo stesso soggetto

Contributo cumulabile con altre agevolazioni pubbliche



Esclusivamente per via telematica tramite
l’apposito applicativo, con credenziali di
persona fisica SPID L2 o Federa A+ o
Carta d'identità elettronica – Carta
nazionale dei servizi

Da par te de l t i to l a re de l l a
licenza/autorizzazione o, in caso di
conferimento a cooperativa di produzione
lavoro, dal Legale Rappresentante dell’impresa
a cui la licenza/autorizzazione è stata
conferita
Dal 24 marzo 2021 alle ore 14,00 al 4
maggio 2021 alle ore 12,00

COME FARE DOMANDA



DOVE TROVARE L’APPLICATIVO / 1
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/



DOVE TROVARE L’APPLICATIVO / 2
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandotaxincc2021



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA’ SOSTENIBILE
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