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GUIDA INFORMATIVA BUONI VIAGGIO

● Persone di età superiore ai 65 anni;
● Persone con una disabilità certificata dalla Commissione medica
competente, rientrante nelle tipologie di cui all’allegato 3 DPCM 159/2013;
● Persone con una disabilità certificata dalla Commissione medica
competente, non rientrante nelle tipologie di cui all’allegato 3 DPCM
159/2013, con difficoltà motorie di natura permanente o temporanea,
documentate da idonea certificazione medica;
● Donne in stato di gravidanza;
● Persone con qualifica di farmacista, medico, infermiere, OSS, ASA, tecnico
sanitario o operatore sanitario e operante in strutture sanitarie o
sociosanitarie, site sul territorio della provincia per l’uso dei trasporti da e
verso la sede lavorativa;
● Personale scolastico docente e non docente, operante presso gli istituti
scolastici siti sul territorio della Provincia, per l’uso dei trasporti da e verso la
sede lavorativa;
● Studente/i iscritti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Provincia
di Arezzo, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico (se
minorenne la domanda dovrà essere presentata dal genitore, tutore,
esercente la responsabilità genitoriale, inserendo come beneficiario il figlio);
● Studente maggiorenne iscritto presso gli istituti scolastici siti sul territorio
della Provincia di Arezzo, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto
scolastico;
● Lavoratore dipendente o autonomo che, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia cessato, ridotto o
sospeso l’attività o il rapporto di lavoro.

BENEFICIARI (residenti nel Comune di Arezzo BUONI

A ciascun beneficiario identificato verrà attribuito un carnet “Buoni Viaggio” del 
valore complessivo di € 100,00 (20 buoni da € 5,00)

I Buoni Viaggio saranno spendibili per coprire fino al 50% della spesa sostenuta 
e, comunque, in misura non superiore a 20,00 € per ciascun viaggio.

Dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2021 per  gli spostamenti 
effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  Taxi  ovvero  di Noleggio Con Conducente.

I Buoni non danno diritto a  resto.

I Buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario 
e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
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REGOLE DI UTILIZZO BUONI PER SINGOLA CORSA

Utilizzo di un N° buoni cumulabili per coprire fino al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20,00 € per ciascun viaggio (max 4 buoni)
La quota di spesa non coperta dai buoni viaggio va saldata direttamente al tassista/NCC

5 euro 10 euro 15 euro 20 euro
Soglia di 
spesa

Importo 
complessivo 
della corsa

Oltre 20 euro

Fino a 10,00 €

12 euro

25 euro

40 euro

1 buono Quota di spesa da saldare a cura 
del cittadino

Quota di spesa coperta con 
Buono Viaggio

5,00 €  

1 buono 7,00 €  

1 buono 15,00 €  1 buono

1 buono 20,00 €  1 buono 1 buono 1 buono
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