TAXI MOBILITY

Servizio di Taxi dalle ore 0.00 alle ore 24.00
riservato alle persone con disabilità
Taxidienst von 0.00 bis 24.00 Uhr
für Menschen mit Behinderung
www.comune.bolzano.it

www.gemeinde.bozen.it

A partire dal 03.09.2020 le persone in
possesso della tessera “Taxi Mobility”
ricevono dal Comune di Bolzano un
rimborso di 3 Euro sul prezzo di ogni corsa
in taxi, per un massimo di 60 corse all’anno.
Per chi?

Per tutte le persone che hanno una percentuale d’invalidità
pari o superiore al 67%, residenti a Bolzano, che utilizzano
il taxi da sole o accompagnate da altre persone.

Dove?

Nella città di Bolzano.

Quando?

Tutti i giorni della settimana (compresi domenica e festivi),
dalle 00.00 alle 24.00.

Tipologia di taxi

Tutti i taxi aderenti alla Cooperativa di
Servizio Taxi Bolzano SOC. COOP. A.R.L.
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Cosa occorre?

La tessera “Taxi Mobility”, rilasciata dall' URP - Ufficio
Relazioni con il Pubblico o dai Centri Civici di quartiere
esibendo:
•

carta d’identità

•

tesserino per persone con invalidità civile rilasciato
dalla Provincia Autonoma di Bolzano attestante un
invalidità pari o superiore al 67%

•

oppure il verbale di invalidità civile attestante un
invalidità pari o superiore al 67%

Come ottenere il buono?

Al termine della corsa presentare al tassista la tessera
“Taxi Mobility” e farsi rilasciare un buono compilato con il
numero della tessera e la data/ora della corsa.

Come e dove ricevere il rimborso?

Consegnando il buono ricevuto dal tassista presso l'
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico o i Centri Civici di
quartiere. S’informa che saranno rimborsati solamente i
buoni acquisiti entro la data di scadenza del certificato che
attesta l’invalidità del beneficiario, data che sarà apportata
sulla tessera “Taxi Mobility” al momento del rilascio della
stessa.
•
•
•

IMPORTANTE

Vengono rimborsati un massimo di 60 buoni all’anno
Il buono convalidato può essere incassato
personalmente dal beneficiario entro un anno dalla
sua emissione
“Taxi Mobility” non è cumulabile con altre tipologie
di buoni taxi

