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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELL’AVVISO 

 

Si rammenta che, come previsto all’art. 3 dell’Avviso, alla P.E.C. 

chiarimentiavvisi.laziocrea@legalmail.it devono essere inviate richieste di chiarimenti relativi 

esclusivamente al contenuto dell’Avviso.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo né contenenti 

richieste di assistenza alla compilazione dell’Avviso o aventi contenuto diverso da quello sopra 

indicato. 

Per il supporto di carattere tecnico relativo all’utilizzo del sistema per la presentazione della 

domanda è attivo il Numero Unico Regionale 06/99500 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì 

ed è altresì possibile inviare una P.E.C. al seguente indirizzo:  

assistenzataxincc.laziocrea@legalmail.it 

 

 

*** 
 

1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La presente per richiedere chiarimenti in merito al punto 2 dell'avviso: fermo restando la 

sottoscrizione della domanda da parte dell'effettivo utilizzatore, la domanda in caso di 

licenze conferite deve essere inoltrata per il tramite della Cooperativa? 

R: No, la domanda deve essere inviata e sottoscritta dal reale utilizzatore della licenza anche se 

con licenza conferita in cooperativa. Come indicato all’art. 1 dell’Avviso per le licenze taxi conferite 

in cooperativa si intende reale utilizzatore colui che nel periodo dal 1 gennaio 2020 alla data di 

presentazione della domanda risulti alla guida come titolare originario della licenza conferita o 

come sostituto alla guida, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso. 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Con riferimento all'art. 2 lettera b e con più precisione al punto 2 della predetta lettera, 

sono a richiedere la seguente spiegazione: 

Il secondo punto lettera b) recita: 
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  -  per le autorizzazioni NCC conferite in cooperativa può chiedere il contributo colui che 

dal 1 gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda risulti alla guida come titolare 

originario dell’autorizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra indicati e la 

possibilità di richiedere un indennizzo limitato esclusivamente ad un massimo di tre 

autorizzazioni conferite, come di seguito meglio specificato. 

Cosa si intende per "colui che dal 1 gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda 

risulti alla guida come titolare originario dell’autorizzazione''?  Il titolare della autorizzazione 

conferita in cooperativa, ossia il socio che ne detiene la reale proprietà sia esso persona 

fisica o giuridica  

Il titolare pur avendo conferito in una cooperativa la licenza, deve essere lui stesso 

utilizzatore della licenza e quindi iscritto alla Camera di commercio??  

R: La domanda può essere inoltrata solo dal reale utilizzatore dell’autorizzazione inteso come colui 

che la utilizza in maniera continuativa almeno da giorno 1 gennaio 2020 e in vigore al momento 

della presentazione della domanda. 

 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In riferimento alla copia di iscrizione al ruolo conducenti essendo un documento con 

validità trimestrale ed essendo a tutt'oggi chiusa la CCIAA Di Roma, vorremmo sapere se è 

sufficiente allegare una autocertificazione di iscrizione; essendo una cooperativa di lavoro 

per i nostri soci dobbiamo inviare noi le domande o farle inviare individualmente da ogni 

socio?  

R: Le domande devono essere inviate dal reale utilizzatore. 

Al fine di agevolare la massima partecipazione possibile, si precisa che qualora si sia in possesso 

di un certificato di iscrizione al Ruolo Conducenti la cui validità temporale sia scaduta è possibile 

allegare alla domanda il predetto certificato scaduto, ferma restando la necessaria permanenza del 

requisito della predetta iscrizione in capo al soggetto richiedente al momento della domanda.  

Nella predetta ipotesi LAZIOcrea S.p.A. procederà ad effettuare idonei controlli mediante visure 

attestanti l’effettiva iscrizione del richiedente al Ruolo Conducenti dei servizi pubblici non di linea 

presso la Camera di Commercio territorialmente competente. 
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4. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: volevo sapere se come "copia dell'iscrizione al ruolo conducenti" posso allegare una 

visura in mio possesso dell'anno 2015 oppure il certificato di iscrizione che ho del 2007. 

Se invece volete una copia recente devo richiedere una visura o proprio un certificato di 

iscrizione al ruolo? 

R: Può allegare entrambi i documenti in suo possesso in un unico file. Si veda la risposta al 

chiarimento n. 3. 

 

5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: chiedo cortesemente un chiarimento sui documenti da allegare alla domanda in 

particolare su la copia dell'iscrizione al ruolo di conducenti si tratta del documento 

rilasciato al momento dell'iscrizione o di una visura recente o vanno bene entrambe le 

cose? 

R: Vanno bene entrambi. 

 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: nella domanda di partecipazione al fondo perduto per le licenze taxi, nel caso di licenza 

conferita in cooperativa, anche nel caso si fosse sia titolare che utilizzatore, è necessario 

allegare il conferimento? Inoltre bisogna indicare la data della determinazione dirigenziale 

che assegna la licenza o la data dell’ultimo rinnovo della stessa? 

R: Si, è necessario allegare comunque il conferimento; se è in possesso di entrambi può allegarli 

in un unico file.  

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: alla pagina n. 2 dove dice: di non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta 

dell'art.2 punto 18 del regolamento CE 651/2014 alla data del 31/ 12/2019. Bisogna barrarla 

questa casella o no? non é chiaro.  
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R: Come previsto all’art. 2 dell’Avviso tra i requisiti vi è non presentare le caratteristiche di impresa 

in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 

2019. Pertanto va barrata la casella. 

 

 

8.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ho inoltrato la richiesta per il contributo regionale TAXI con numero protocollo XXXXXX. 

Nella copia del modulo debitamente firmato ed allegato ho scordato di barrare la voce 

relativa all'iscrizione al ruolo che ho comunque regolarmente allegato in originale. Vorrei 

sapere se devo inoltrare nuovamente la domanda o c'è possibilità di correggerla. O se può 

andare anche così. 

R: Sarà gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 

 

 

9.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: per le autorizzazioni NCC conferite in cooperativa può chiedere il contributo colui che dal 

1 gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda risulti alla guida come titolare 

originario dell’autorizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra indicati e la 

possibilità di richiedere un indennizzo limitato esclusivamente ad un massimo di tre 

autorizzazioni conferite, come di seguito meglio specificato. 

Personalmente, sono proprietario di tre licenze di cui una, guidata in prevalenza da me, e 

conferita in cooperativa. La devo inserire io nella mia domanda? 

R: Si per poter richiedere il massimo attribuibile deve inserire tutte e tre le autorizzazioni per 

servizio con noleggio con conducente. 

 

10.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ho sbagliato a non barrare due opzioni sull’allegato alla domanda compilata, volevo 

gentilmente sapere il più presto possibile se era necessario effettuare una nuova domanda 

correttamente o verrò contattato semplicemente al telefono per correggerla e ricevere gli 

800€ di bonus 

R: Sarà gestito, ove necessario, con soccorso istruttorio. 
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11.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Buonasera, come da oggetto, protocollo XXXXXX domanda XXXXXXX intestata a me 

medesimo, XXXXXX, ho omesso alcune informazioni presenti nel modulo Allegato A della 

domanda in oggetto, sono qui per allegare la documentazione corretta, ed aggiornata. 

Chiedo di essere ricontattato per una conferma di un eventuale accettazione della 

variazione o reiezione 

R: Sarà gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio.  

 

12.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Erroneamente nella domanda in oggetto nell'allegato A ho omesso di barrare la casella di 

essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di autoservizi pubblici non 

di linea e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti e la casella di non presentare le 

caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del regolamento CE 

651/2014 alla data del 31/12/2019. Chiedo cortesemente di avere informazioni in merito se 

devo ripresentare la domanda o quant'altro resto in attesa di un vs riscontro. 

R: Sarà gestito, ove necessario, con soccorso istruttorio. 

 

13.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Erroneamente nella domanda in oggetto nell'allegato A ho omesso di barrare la casella di 

essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di autoservizi pubblici non 

di linea e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti e la casella di non presentare le 

caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del regolamento CE 

651/2014 alla data del 31/12/2019. Inoltre avevo già presentato una domanda con n. XXXXX 

con prot. n. XXXXXXXX ma non ero sicura di aver allegato alla domanda le certificazioni 

giuste.   

Chiedo cortesemente di avere informazioni in merito se devo ripresentare la domanda o 

quant'altro resto in attesa di un vs riscontro, e se la seconda domanda in automatico 

annulla la prima 

R: Sarà gestito, ove necessario, con soccorso istruttorio. 
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14.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: ho inoltrato la domanda per la richiesta di indennizzo a fondo perduto e la stessa è stata 

acquisita con il codice XXXXXXX. Solo dopo aver inoltrato la domanda mi sono reso conto 

che il documento allegato patente KB (CAP) non è ben visibile. 

Allego ora il documento visibile e chiedo se è sufficiente la presente mail per completare la 

documentazione o se devo inoltrare nuovamente la richiesta. 

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda originale attraverso questo canale. 

Sarà gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 

 

15.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: In merito all'istanza in oggetto con numero di protocollo della Regione Lazio XXXXXX 

invio in allegato il modulo di richiesta modello "A" debitamente compilato e corretto. 

Il presente modulo annulla e sostituisce il precedente. 

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda originale attraverso questo canale. 

Sarà gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 

 

16.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ho inoltrato la domanda di partecipazione al bando con codice alfanumerico XXXXXXX. 

Nel compilare la domanda ho fatto due errori, non ho spuntato l'opzione "di essere reale 

utilizzatore della licenza n...." e ho inviato copia solo fronte del documento KB. Allego le 

due correzioni. 

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda attraverso questo canale. Sarà 

gestito con gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 

 

 

17.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Con la presente chiedo chiarimento in riferimento all'oggetto, sono un conducente NCC 

in possesso della licenza pubblica del comune di Roma, ho la certificazione KB scaduta il 
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30 gennaio 2020 facendo richiesta di rinnovo non si è potuto procedere in quanto in 

emergenza Covid, chiedo pertanto è possibile inviare esito visita medica e kb allegato in 

attesa di rinnovo? 

R: Se la patente kb è in scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 la 

validità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D. L. n.18/2020, è stata prorogata 

fino al 15/06/2020. 

 

18.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Il sottoscritto XXXXX, nato a Roma, titolare della licenza taxi n. YYY, erroneamente ho 

barrato la voce sbagliata sul modulo A pertanto chiedo l'annullamento della domanda n. 

XXXXXXXXXX del 29/05/2020 prot. XXXXXXXXX 

R: Sarà gestito, ove necessario, con soccorso istruttorio.  

 

 

19.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ieri (29/05/2020) ho presentato la domanda per gli € 800 alla regione Lazio per i TAXI. 

La mia domanda è la n. XXXXXX protocollo nr XXXXXX. Ho compilato la domanda e tutti i 

file PDF da inviare ma, per una svista, ho dimenticato di spuntare il fatto che io sono iscritto 

a ruolo... ma subito sotto ho spuntato che avrei mandato il documento della mia iscrizione a 

ruolo e ho spedito regolarmente anche il PDF... quindi è palese che si tratti di una svista 

perché non ho spuntato la riga di essere iscritto a ruolo ....ma poi ho spuntato subito sotto 

di aver allegato il documento dell'iscrizione al ruolo con tanto di PDF dell'iscrizione al ruolo 

originale, potrebbero esserci problemi per l'accettazione della domanda? È meglio che 

rifaccio la domanda? ...e se rifaccio la domanda, non c'è il rischio che si accavallano le mie 

due domande? 

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda attraverso questo canale. Sarà 

gestito con gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 
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20.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ho inviato la domanda per gli 800 euro per i taxi.  Nell’allegato A pagina 2 non ho 

flaggato le parti che dovevo flaggare ed ho solo firmato. Ho allegato comunque tutta la 

documentazione richiesta. 

È un problema o dove posso inviare la pagina corretta? 

R: Sarà gestito, ove necessario, con soccorso istruttorio. 

 

 

21.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Chiedo gentilmente di integrare la domanda nr XXXXXX del 30/05/2020 con protocollo n. 

XXXXX intestata a XXXXXX con gli allegati da me inviati, nello specifico CAP B fronte e retro 

(nella domanda è presente solo la copia fronte) e ruolo conducenti con la residenza 

aggiornata (nella domanda è allegato il ruolo conducenti con vecchia residenza) 

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda originale attraverso questo canale. 

Sarà gestito, ove necessario, con il soccorso istruttorio. 

 

 

22.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Sto compilando la domanda per il contributo: posso allegare una vecchia visura 

dell'iscrizione al ruolo conducenti che ho a casa o avete bisogno di una visura datata 2020? 

R: Si veda la risposta al chiarimento n. 3. 

 

23.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Salve sono XXXXXX, con pratica inoltrata il 30/5/2020 tramite email. Con la presente 

email confermiamo che la domanda nr XXXXX del 30/05/2020 e' stata acquisita dal 

protocollo della Regione Lazio con il nr XXXXXXXXXX con oggetto: 'Istanza XXXXXX. 

Cortesemente Le volevo chiedere un piccolo dubbio che mi si è creato magari inutilmente 

spero, ovvero alla presentazione dell'allegato A alla prima pagina alla voce Documento di 

identità io ho messo tutto il numero attinente alla carta di identità ma non ho messo prima 
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del numero scritto carta di identità dando per scontato che alla voce documento di identità 

sia implicita, cortesemente potete dirmi se va bene così oppure devo ricompilare la 

domanda? 

R: Fermo restando che in questa sede si forniscono solo chiarimenti in relazione al contenuto 

dell’Avviso, non è necessario un nuovo inoltro, sarà gestito, ove necessario con soccorso 

istruttorio. 

 

24.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: ho visto che nel bando si fa riferimento ad autorizzazioni NCC conferite in cooperativa. Vi 

chiedo come deve comportarsi il titolare di autorizzazione rilasciata nel territorio della 

regione Lazio da un comune diverso dal Comune di Roma e regolarmente conferita in 

società S.r.l. (non cooperativa), con nulla osta del comune emittente e anche indicato 

nell'autorizzazione stessa. Questo perché la domanda e il bando recano esplicitamente il 

termine "cooperativa" e considerando un'autorizzazione "conferita" ovviamente non può 

essere messa (nella domanda) tra quelle non conferite. Come si può fare la domanda in 

questo caso? 

Anche in considerazione che la legge n. 21/1992 all'art. 7, comma 1, lettera c) cita quanto 

segue: "associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla 

legge", non limitando l'associazione alle sole cooperative. 

Può in qualche modo venire incontro quanto indicato nell'Avviso pubblicato, al punto 2, 

lettera b? Riporto testualmente: "si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) titolare di 

autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata nel territorio della Regione Lazio, 

iscritto al ruolo dei conducenti in una delle Camere di Commercio della Regione Lazio". 

Pongo questa domanda perché nel testo sopra riportato si parla di "persona fisica o 

giuridica ... iscritto al ruolo dei conducenti" ma, una persona giuridica non può essere 

iscritta al ruolo dei conducenti né tantomeno avere KB. Forse questo riferimento a "persona 

giuridica" vuole proprio condurre verso i conferimenti nelle società di capitali (nella 

fattispecie S.r.l.)? 

R: Può inviare la domanda, con il conferimento in S.r.l., come da lei indicato difatti il riferimento alle 

persone giuridiche nell’avviso è utilizzato per ricomprendere questa tipologia di conferimento oltre 

che quelle in cooperativa 
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25.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: sul file documenti ho inviato il documento su due fogli va bene o va su un unico foglio? 

poi ho firmato sulla sinistra dove c’era scritto solo in caso di domanda non sottoscritta con 

firma digitale, va bene o devo rifare? 

R: Fermo restando che in questa sede si forniscono solo chiarimenti in relazione al contenuto 

dell’Avviso, non è necessario un nuovo inoltro, sarà gestito, ove necessario con soccorso 

istruttorio. 

 

 

26.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Mi serve capire se posso inviare la domanda per il contributo a fondo perduto per NCC 

avendo tutti i documenti in regola, la licenza conferita in cooperativa di mia proprietà ma 

non lavorando effettivamente io la stessa. Dal bando non mi risultava molto chiaro, quindi 

chiedo cortesemente una maggiore spiegazione su quest'argomento 

R: La domanda deve essere inviata dal reale utilizzatore. Come previsto all’art. 1 dell’Avviso per 

reale utilizzatore si intende il titolare della licenza rilasciata nel territorio della Regione Lazio o il 

soggetto che sia iscritto al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione 

Lazio che possa dimostrare con adeguata documentazione (il cd. “foglio di sostituzione alla 

guida”), già trasmessa al Comune di appartenenza l’utilizzo della licenza almeno dal 1 gennaio 

2020 e in vigore al momento della presentazione della domanda; è considerato titolare del 

contributo colui che dimostra di avere in uso la licenza in maniera esclusiva dal 1 gennaio 2020 e 

in vigore alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le sostituzioni per malattia. 

 

27.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: vorrei conferma che la domanda per la concessione di indennizzi a fondo perduto può 

essere compilata direttamente sull'allegato A. 

R: Si conferma, fermo restando che va caricato a sistema unitamente agli altri allegati. 
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28.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Ho dei chiarimenti da chiederVi: 

1) Sul Form on line c'è un ordine di inserimento delle Licenze NCC (devo indicare prima 

quella conferita in Cooperativa oppure quella che utilizzo io? O viceversa)? 

2) Della seconda licenza nel rigo nc.7 viene richiesto di indicare il numero di autorizzazione, 

devo indicare anche Comune e data di rilascio? (Come richiesto come per la licenza n. 01?) 

3) Riga nc. 9 c'è la targa da inserire. Avendo due licenze su due veicoli indico nel rigo le due 

targhe? Oppure quale? Oppure devo fare una domanda per ogni licenza che ho? 

4)  Nell'allegato A alla pagina 2 nel rigo dove è riportata la seguente dicitura: "di essere 

titolare originario dell'autorizzazione.................................... di noleggio con conducente”, 

cosa devo indicare in quello spazio visto che il numero della licenza ed il Comune lo scrivo 

dopo? 

R: La domanda è unica per tutte le autorizzazioni possedute e dà diritto a un indennizzo a scalare 

fino ad un massimo di 2000 euro per tre o piu autorizzazioni, vanno inserite sia le autorizzazioni a 

uso diretto che quelle conferite in cooperativa con relativo  verbale di conferimento in cooperativo 

oltre alla targa della vettura collegata , inserendo  a pagina 2 ì i dati di ogni autorizzazione non 

conferita in cooperativa (anche della seconda/terza autorizzazione pertanto vanno indicati Comune 

e data di rilascio). 

 

29.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: vorrei sapere se nella domanda per il bonus da 800 euro va bene se si allega anche la 

visura dell'iscrizione al ruolo conducenti pubblici non di linea con data 07/10/2010  

R: Si veda la risposta al chiarimento n. 3. 

 

30.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: ho inviato la domanda per contributo taxi in data 29/5 solo dopo mi sono accorto che la 

copia della patente KB scannerizzata è venuta poco leggibile, volevo sapere se può andare 

bene o in caso si può reinviare? 

R: Fermo restando che in questa sede si forniscono solo chiarimenti in relazione al contenuto 

dell’Avviso, non è necessario un nuovo inoltro, sarà gestito, ove necessario con soccorso 

istruttorio. 
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31.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Sono titolare della licenza taxi comprata e attiva in data 29/01/2020. In merito al bando 

chiedo chiarimenti in quanto il precedente proprietario della licenza su menzionata non 

potrà usufruire di questa indennità. Allora io sono a chiedervi, cortesemente, se posso 

rientrare nella partecipazione del bando? 

R: Si se reale utilizzatore, secondo la definizione data all’art. 1 dell’Avviso. 

 

 

32.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: ho effettuato la domanda per contributo covid19 taxi nr XXXXXX del 29/05/2020 che e' 

stata acquisita dal protocollo della Regione Lazio con il nr XXXXXX nell'allegare i documenti 

ho inserito 2 volte la visura del ruolo conducenti e non ho inserito il documento d'identità 

chiedo gentilmente come posso fare per risolvere la cosa  

R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso, pertanto non è 

consentita la sostituzione di documenti allegati alla domanda originale attraverso questo canale. 

Sarà gestito con il soccorso istruttorio. 

 

 

33.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: Il sottoscritto XXXXX in data 30/05/2020 ho inoltrato la domanda di cui all'oggetto in 

quanto titolare di licenza taxi del Comune di Roma, acquisita con codice alfanumerico 

XXXXXXX. 

Volevo segnalare che per mero errore materiale di digitazione è stato inserito un indirizzo 

mail inesatto che ha impedito al sistema di inviarmi la ricevuta di protocollo. 

il mio indirizzo mail esatto e' xxxxxxxx@gmail.com. 

Chiedo cortesemente se è possibile modificarlo o se devo inoltrare una nuova richiesta. 

Nel caso ci fossero problemi nell'esaminazione delle domande non potrei ricevere il 

soccorso istruttorio come contemplato nel bando in quanto la mail è il solo canale di 

comunicazione. 
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R: In questa sede si forniscono chiarimenti in relazione al contenuto dell’Avviso. Per quesiti di 

carattere tecnico è attivo il numero regionale ed è possibile inoltrare una richiesta all’e-mail 

assistenzataxincc.laziocrea@legalmail.it 

 

 

34.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: In merito alla richiesta di concessione di indennizzi a fondo perduto per il servizio di 

noleggio con conducente, in quanto la titolarità della licenza di noleggio con conducente è 

di una società a responsabilità limitata, è necessario inserire in allegato copia della patente 

KB e copia dell’iscrizione al ruolo dei conducenti? Se si di quale persona? 

R: devono essere i documenti dei reali utilizzatori. Si veda la risposta al chiarimento n. 3 

 

35.  DOMANDA e RISPOSTA 

D: volevo chiarimenti per la richiesta degli 800€ nei confronti dei tassisti, io ho una licenza 

datata al 12/02/2020 e il portale non mi fa inviare la richiesta della domanda in quanto 

accetta solo domande con licenza datata a prima del 01/1/2020. Volevo capire se posso 

ugualmente usufruire degli 800€ o non posso fare domanda? 

R: Come previsto all’art. 1 dell’Avviso beneficiario dell’indennizzo è il reale utilizzatore. Si intende il 

titolare della licenza rilasciata nel territorio della Regione Lazio o il soggetto che sia iscritto al ruolo 

dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Lazio che possa dimostrare con 

adeguata documentazione (il cd. “foglio di sostituzione alla guida”), già trasmessa al Comune di 

appartenenza l’utilizzo della licenza almeno dal 1 gennaio 2020 e in vigore al momento della 

presentazione della domanda; è considerato titolare del contributo colui che dimostra di avere in 

uso la licenza in maniera esclusiva dal 1 gennaio 2020 e in vigore alla data di presentazione della 

domanda, fatta eccezione per le sostituzioni per malattia. 


