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BANDO VOUCHER “RISTORO” TAXI, NCC E MEZZI ATIPICI 
 
Cosa prevede 
 

 
Con il bando si intende fornire un parziale ristoro, mediante 
un’indennità una tantum, ai titolari di licenza taxi, di noleggio 
con conducente e di trasporto di passeggeri con mezzi atipici. 
L’indennità una tantum è pari a 4mila euro per ciascun 
beneficiario. 
 

 
A chi si rivolge 

 
Possono presentare domanda i titolari di licenza taxi e di 
noleggio con conducente con i seguenti codici ATECO: 
49.32.10   trasporto con taxi 
49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovettura da 
rimessa con conducente 
49.39.09   altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 
– limitatamente al trasporto di passeggeri tramite veicoli a 
trazione animale anche in aree urbane. 
 

 
Quando fare la domanda  

 
Dalle ore 09,00 del giorno 25 marzo 2021 e fino alle ore 09,00 
del giorno 19 aprile 2021.  
 

 
Come fare la domanda se sei 
un’impresa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le imprese iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio di Cagliari-Oristano, di Sassari e di Nuoro, 
dovranno inviare esclusivamente per via telematica, attraverso 
la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it) le cui 
modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito 
internet: Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it)  
 
L’accesso al sistema informatico per la presentazione della 
domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale 
SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN 
dispositivo a cura del titolare/legale rappresentante. Ciascuna 
impresa può presentare una sola domanda, 
indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, 
agenzie o filiali. 
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Come fare domanda se non sei 
un’impresa ma hai la P.Iva: 

 
Scarica e compila il MODELLO A dal sito della Camera di 
Commercio: https://www.ss.camcom.it/in-primo-piano/al-via-
il-bando-voucher-ristoro-taxi-ncc-e-mezzi-atipici/ 
Invia il modello A esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
 
Camera di Commercio di Sassari: 
cciaa@ss.legalmail.camcom.it  
 
NB: L’erogazione (liquidazione) dei voucher rimane 
condizionata alla verifica che il soggetto richiedente abbia una 
situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e 
INAIL (DURC). 
 

 
Cosa indicare nella domanda:  

 
Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i 
seguenti elementi essenziali:  
 

- dati identificativi dell’impresa o del soggetto 
richiedente, al fine della verifica, attraverso le 
informazioni contenute nel registro delle imprese, dei 
requisiti di cui all’art. 3 del bando; 

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale 
le Camere di Commercio trasmetteranno tutte le 
comunicazioni; 

- estremi della banca, del conto corrente e dell’IBAN 
presso il quale si chiede che venga effettuato il 
pagamento del contributo 
 

All’istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata copia 
della licenza Taxi o NCC del richiedente o altro documento 
autorizzativo  
 

Come vengono selezionate le 
domande:  

 
La procedura di selezione delle domande, svolta dalle Camere 
di Commercio di Cagliari-Oristano, di Sassari e di Nuoro, in base 
alla sede di competenza e alle domande pervenute, sarà 
affidata ad una Commissione interna formata da funzionari 
camerali ed è di tipo valutativo, cronologico a sportello 
 

 

Per affidare la pratica a CNA Gallura e per avere informazioni, 

chiama lo 078926915 interno 107. 
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