
 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI 

A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ DI 

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 

FAQ 

Aggiornato al 22/12/2020 

Pag. 1 di 3 

 

QUESITO n. 1: 

Buongiorno,  

sono titolare di una ditta ncc di autobus più di nove posti, possiamo fare la richiesta del fondo perduto 

o si riferisce solo ad autovetture fino a 9 posti? 

RISPOSTA: 

Non è possibile fare la richiesta. Il Fondo è rivolto solo al servizio di noleggio con conducente di 

autovettura. In ogni caso, la normativa vigente in materia prevede, che tutti gli autoveicoli adibiti al 

servizio taxi o NCC debbono:    […] 

c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri. 

Pertanto, il veicolo indicato, avendo capienza superiore a 9 posti, non può rientrare tra i veicoli 

indicati per l’ammissibilità della domanda. 

QUESITO n. 2 

Buongiorno, 

sono un tassista che svolge la propria attività lavorativa nella città di Roma. 

dal 28 aprile 2020 al 28 aprile 2021 esercitavo l’attività di tassista come sostituito alla guida relativo alla 

licenza nr.ABCD.. dal 24 agosto 2020 sono diventato titolare della licenza nr.EFGH con la quale 

attualmente svolgo l’attività di tassista. 

Per usufruire dell'intero indennizzo che va dal 11 luglio 2020 al 11 dicembre 2020 come mi devo regolare 

considerando che per il periodo che va dal giorno 11 luglio 2020 al 23 agosto 2020 ero sostituto alla 

guida con la licenza ABCD e dal 24 agosto 2020 fino al 11 dicembre 2020 con l’attuale licenza EFGH. 

RISPOSTA: 

Ha diritto all’indennizzo intero poiché somma del contributo relativo alla licenza ABCD per il periodo 

11 luglio 2020 – 23 agosto 2020 e del contributo relativo alla licenza EFGH per il periodo 24 agosto 

2020- 11 dicembre 2020. Più in particolare, il soggetto in questione risulta quale reale utilizzatore 

della Licenza taxi nr ABCD dal 11 luglio al 23 agosto 2020, mentre quale reale utilizzatore e titolare 

della licenza taxi nr EFGH dal 24 agosto al 11 dicembre 2020, per cui ha diritto all’indennizzo nella sua 

totalità. 
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Può caricare, pertanto, sul sistema accessibile al link https://regione.lazio.it/aiuticovidtaxi-ncc/  la 

licenza ABCD specificando di esserne stato il reale utilizzatore dal giorno 11 luglio 2020 al giorno 23 

agosto 2020.  

Nel campo “NOTE” potrà dichiarare di “essere stato il reale utilizzatore della licenza EFGH dal 24 

agosto 2020 al 11 dicembre 2020”. 

QUESITO n. 3 

Per il servizio NCC, ho dubbi nell’individuare il beneficiario dell’indennizzo nella ipotesi di conferimento 

di più autorizzazioni – di cui è titolare il medesimo Conferente - in una cooperativa. 

Come mi devo comportare? 

RISPOSTA: 

In relazione alle autorizzazioni NCC conferite in cooperativa può chiedere il contributo colui che nel 

suddetto periodo temporale risulti alla guida come titolare originario dell’autorizzazione, fermo 

restando il rispetto dei requisiti riportati nell’Avviso e la possibilità di richiedere un indennizzo 

limitato esclusivamente ad un massimo di tre autorizzazioni. Più in dettaglio, essendo il soggetto 

richiedente titolare di tutte e tre le autorizzazioni possedute dalla cooperativa in questione, non vi è 

dubbio che lo stesso sia il legittimo beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblico, 

pag. 5, lett.a). 

QUESITO n. 4 

Ho inviato la domanda e il documento di identità. Ho ricevuto il protocollo con cui è stata registrata 

della mia domanda ed ho salvato il codice alfanumerico. 

Purtroppo, solo dopo l’invio, mi sono accorto di aver inviato il modulo non firmato (oppure “di aver 

inserito un periodo di validità della licenza sbagliato”, oppure “di aver inviato un documento d’identità 

scaduto”, .oppure “ di aver inserito i dati di un’altra persone”; oppure “di aver caricato il numero di 

licenza sbagliato”; oppure “di aver inserito il numero di IBAN sbagliato”; oppure “di aver inserito un 

indirizzo di posta elettronica errato”; oppure “di aver inserito il numero di iscrizione alla Camera di 

Commercio sbagliato”).   Posso inviarlo alla mail taxincc2@laziocrea.it il modulo corretto (o in generale 

il materiale corretto) e considerare sanato l’errore? Nel caso fosse possibile, c’è un tempo entro il quale 

devono provvedere a comunicare l’errore? 

RISPOSTA: 

Si, può inviare il materiale alla mail taxincc2@laziocrea.it. Riceverà una mail di riscontro a riprova 

dell’avvenuta integrazione del materiale trasmesso. 

https://regione.lazio.it/aiuticovidtaxi-ncc/
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Unicamente per l’iban è necessario inviare una PEC all’indirizzo: taxincc2.laziocrea@legalmail.it 

 

Il materiale integrativo deve essere trasmesso entro la data di chiusura dell’Avviso. Si conferma la 

risposta, in quanto è sempre possibile per il soggetto in questione, ripresentare e/o integrare la 

domanda fino alla data di chiusura dell’Avviso pubblico. 

QUESITO n. 5 

Il sistema non mi permette di caricare la domanda perché segnala che è già presente una domanda 

associata al mio numero di licenza. Cosa posso fare? 

RISPOSTA:        

Anche per questa problematica è necessario inviare una PEC all’indirizzo: 

taxincc2.laziocrea@legalmail.it 

Riceverà una mail con cui le verrà trasmesso il modulo per l’autocertificazione da compilare, 

scansionare e firmare. 

Potrà inviarlo, all’indirizzo mail di cui sopra, insieme ad un documento di identità. 

La sua domanda verrà regolarmente acquisita e le verrà comunicato via mail il numero di protocollo 

con cui è stata registrata. 

QUESITO n. 6 

Sono il legale rappresentante della ABCDEF NCC TAXI società che ha conferite al suo interno, tra le altre, 

due autorizzazioni ncc rilasciate dal Comune di Roma. Tali autorizzazioni sono di titolarità di uno dei soci 

il quale è impossibilitato ad effettuare la richiesta di indennizzo. 

La domanda che volevo porre è se può la Cooperativa, essendo la reale utilizzatrice insieme agli altri soci 

delle suddette autorizzazioni, richiedere l'indennizzo previsto dal bando. 

RISPOSTA: 

No, come previsto dall’Avviso: “in relazione alle autorizzazioni NCC conferite in cooperativa può 

chiedere il contributo colui che nel suddetto periodo temporale risulti alla guida come titolare 

originario dell’autorizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti riportati nell’Avviso e la 

possibilità di richiedere un indennizzo limitato esclusivamente ad un massimo di tre autorizzazioni”.  
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