COMUNE DI MONZA
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

AVVISO PUBBLICO
PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI E N.C.C.)
BANDO PUBBLICO A MEZZO DI “PROCEDURA AUTOMATICA” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI, A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19.

APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2022
ART. 1 - PREMESSE E FINALITA’
Il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 21 settembre 2021, le linee

d'indirizzo per la concessione, mediante avviso pubblico, di contributi per l'utilizzo del
servizio pubblico non di linea (taxi/NCC) a specifiche categorie di utenti.
Il presente Bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 548 del 4 aprile 2022, ha la finalità
di fornire sostegno della mobilità debole rendendo più agevole l’accesso a mezzi pubblici non

di linea mediante ristoro delle spese sostenute.
ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI
Le risorse finanziate per l’attuazione del presente bando ammontano ad € 204.661,70.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Costituiscono oggetto del contributo promuovere le spese sostenute per l’utilizzo del servizio

pubblico non di linea (taxi e Noleggio con Conducente) nel periodo 1 gennaio/31 dicembre
2022, attestate da idonea documentazione.
ART. 4 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
SONO AMMESSE ai benefici del presente bando soggetti privati (persone fisiche) maggiorenni,

residenti a Monza e rientranti in almeno una delle seguenti categorie:
 Over 60;
 Disabili, con invalidità accertata;
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Donne in gravidanza;
 Persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie
accertate, anche se accompagnate.


ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà concesso a fondo perduto:
2. il contributo verrà riconosciuto sino al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di
€ 20,00/viaggio e senza limite al numero di viaggi, purché effettuati nel periodo
indicato, da parte di un cittadino appartenente ad una delle suddette categorie;
3. il contributo verrà assegnato ai soggetti richiedenti che attestino il possesso dei
requisiti necessari.
4. I contributi saranno rilasciati in base all'ordine cronologico di richiesta e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili;
5. I contributi erogati non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano
ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica.
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da presentarsi solo ed esclusivamente secondo le modalità di cui all’allegato n. 2 al
presente bando, a pena inammissibilità, corredata dalla scansione del documento di identità in corso
di validità del richiedente, documentazione attestante il possesso di almeno uno dei requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando e la documentazione delle spese effettivamente sostenute, dovrà
essere presentata esclusivamente on line, scaricando il modello editabile dal sito istituzionale del
Comune di Monza e trasmettendolo con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta certificata del Comune di Monza: monza@pec.comune.monza.it;
- tramite e-mail all’indirizzo: suap@comune.monza.it;
- con consegna cartacea presso l’Ufficio “Ufficio Supporto Amministrativo del Servizio S.U.A.P. e
Polizia Amministrativa” previo appuntamento da concordare al n. telefonico 039.2372405,
chiamando esclusivamente la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00,

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31.12.2022 a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente bando.

ART. 7 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
L’esame delle istanze avverrà tramite procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98.
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Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno finanziate in ordine
cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria che comporterà la chiusura
anticipata delle procedure di cui sarà dato preavviso di 48 ore.
La procedura di concessione si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del bando.
Nel corso dell’istruttoria, il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della documentazione entro il termine
indicato comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Monza procederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione, entro 45 giorni
dall’esecutività della determinazione di liquidazione.

ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La finalità del trattamento dei dati è l’erogazione di contributi per l'utilizzo del servizio pubblico
non di linea (taxi e N.C.C.) a specifiche categorie di utenti a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tutti i dati comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento UE 679/16.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Monza si impegna a mantenere la massima
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in
ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche
e organizzative per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15
a 21 del Regolamento 679/2016/UE e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 679/16 è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
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DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

LTA S.r.l.

14243311009

Della Conciliazione,10 00193

Comune

Nominativo del DPO

Roma

Recupero Luigi

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.
E’ possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del presente bando e della
modulistica predisposta per la formulazione della domanda e delle autocertificazioni da rendersi ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, contattando il seguente numero telefonico: Servizio SUAP del Comune
di Monza 039.2374301 – 304.
ALLEGATO: domanda editabile.
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