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 Settore Servizi Sociali 
 Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 

 
 

Resp. Procedimento: dr.ssa Vittoria Mamerti 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “CODICI SCONTO PER IL SERVIZIO SERALE E 

NOTTURNO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO CON CONDUCENTE” IN ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO RESPONSABILMENTE GIOVANI – AZIONE 4 “SE BEVO NON GUIDO 

 

APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 13 APRILE 2023 

 

ART. 1 - PREMESSE E FINALITA’ Il Comune di Monza ha aderito, in qualità di capofila, all’avviso 

pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, 

mediante la presentazione di un progetto denominato “Responsabilmente Giovani”, finalizzato 

alla promozione di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale 

alcol e droga correlati. All’interno del progetto è prevista la realizzazione dell’azione 4 “SE BEVO 

NON GUIDO”, che mira a prevenire i rischi di incidentalità stradale giovanile legata agli 

spostamenti da e verso i luoghi della movida nelle serate dei fine settimana.  

 

ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI Le risorse finanziate per l’attuazione del presente bando 

ammontano a € 43.978,00 iva inclusa.  

 

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRIBUTO Costituisce oggetto del contributo l’erogazione di codici 

sconto destinati ai giovani monzesi tra i 18 e i 29 anni per ridurre i costi di trasporto a mezzo 

noleggio con conducente nelle serate dei fine settimana verso i luoghi della movida monzese e 

delle zone limitrofe e/o per far rientro a casa in sicurezza. Il servizio di trasporto, offerto dal 

fornitore nelle date e negli orari specificati all’art. 5 del presente avviso, prevede la messa a 

disposizione, secondo diponibilità, di automezzi fino a n. 8 posti più autista. Il contributo sarà 

garantito dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 13 aprile 2023, ovvero fino ad 

esaurimento dei fondi (art. 6 del presente avviso).  
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ART. 4 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA Possono beneficiare del presente 

contributo i soggetti privati (persone fisiche) di età compresa tra i 18 e 29 anni, residenti a 

Monza.  

 

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

1. Il contributo verrà concesso a fondo perduto e sotto forma di buoni sconto telematici da 

assegnare ai soggetti richiedenti previa autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

anagrafici e di residenza;  

2. Ogni buono sconto avrà il valore di € 22 iva inclusa e sarà utilizzabile su tratte da e per Monza 

entro un raggio di 25 km, purché effettuate in orari serali e notturni del venerdì, sabato e 

domenica tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e nel periodo compreso tra settembre 2022 e il 13 aprile 

2023;  

3. Ogni buono sconto è utilizzabile per una sola corsa. Sarà possibile, in caso di tratte condivise 

con altri giovani, il cumulo di più buoni sconto solo se in possesso di diversi beneficiari, fino alla 

copertura totale della spesa di viaggio;  

4. I contributi saranno rilasciati in base all'ordine cronologico di richiesta, fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili;  

5. È concessa l’erogazione di un massimo di due codici sconto per ogni istanza presentata. Ogni 

richiesta successiva alla prima può essere presentata solo dopo aver usufruito del/dei codice/i già 

ottenuti. Ogni richiedente può presentare un massimo di n. 5 richieste (per un totale di n.10 codici 

sconto).  

6. I contributi erogati non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini 

del computo del valore dell’indicatore della situazione economica;  

7. Laddove alla data del 15 marzo 2023 ci fosse ancora disponibilità di codici sconto, previa idonea 

pubblicizzazione sarà possibile per coloro che hanno già presentato il numero di richieste massimo 

previsto all’art. 5 punto 5, presentarne altre.  

 

ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La presentazione della 

domanda del codice sconto dovrà essere effettuata entro il 6/4/23, salvo proroghe, attraverso la 

piattaforma web “MonzaDigitale” gestita dal comune di Monza, con identificazione via SPID. 

seguendo le indicazioni riportate al seguente indirizzo: 

https://monzadigitale.comune.monza.it/#/agencyServiceTree/agencyServiceLeaf/20  
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ART. 7 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Le domande in possesso dei requisiti 

di ammissibilità formale saranno istruite e finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad 

esaurimento della dotazione finanziaria che comporterà la chiusura anticipata delle procedure, 

di cui sarà dato un preavviso di 48 ore.  

 

ART. 8 – EROGAZIONE E UTILIZZO DEI BUONI SCONTO Il Comune di Monza procederà all’invio 

telematico dei buoni sconto agli aventi diritto a seguito dell’istruttoria conseguente la 

presentazione dell’istanza sul portale. Per fruire dei codici sconto i beneficiari dovranno prenotare 

il servizio di trasporto noleggio con conducente presso il fornitore CNM CONSORZIO 

NOLEGGIATORI MALPENSA almeno 24 ore prima della corsa, attraverso: o l'invio di una mail con 

allegato il codice sconto telematico all'indirizzo info@cnmmalpensa.com o l’utilizzo di 

un’applicazione per tablet o smartphone che verrà resa disponibile prossimamente dall’operatore 

economico affidatario del servizio e di cui si darà notizia attraverso il portale al cittadino ed il sito 

internet comunale.  

 

ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali comunicati 

al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 

dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 

cartacei che informaticodigitali.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO LTA Srl 14243311009 Via Della 

Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa, 

denominata "Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi", redatta ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile 

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

europeo 679/2016, il fornitore assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei 

dati oggetto del servizio descritto nel presente avviso e di Amministratore di sistema ai sensi e per 

gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell’Autorità Garante Privacy del 27 novembre 

2008 e ss.mm.ii. L’atto di nomina sarà formalizzato in sede contrattuale. Il Titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Monza.  
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ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI Responsabile procedimento: 

dott.ssa Vittoria Mamerti, Responsabile dell’ufficio Partecipazione. È 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: Ufficio Giovani del Comune di 

Monza 039.2372227 o scrivendo alla mail: eventi.giovani@comune.monza.it. 

  
  


