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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE NON DI LINEA (TAXI, NCC, NCC TS)

- D.D. n. 28 del 15.6.2020 -

FAQ e CHIARIMENTI

Cumulabilità del bonus

 L'Avviso pubblico per taxi/NCC stabilisce all'art. 6 che Il contributo non è cumulabile con altre misure
di sostegno emanate dalla Regione Campania per contrastare la medesima situazione emergenziale.
Il divieto di cumulo riguarda tutte le misure di sostegno? Sussiste anche nel caso in cui abbia una persona
usufruito, ad esempio, del contributo per fitti?  E se ho richiesto il bonus famiglie per ricevere il contributo per
l'acquisto  attrezzature necessarie allo svolgimento a distanza delle lezioni scolastiche? Posso in questi casi
richiedere il bonus quale titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC?

La  domanda  non  può  essere  presentata  da  coloro  che  hanno  richiesto  o  percepito  
misure  di  sostegno  a  livello  regionale  legate  alle  stesse  attività  professionali  (taxi,  
NCC e NCC TS) per le quali viene richiesto il contributo con il presente Avviso.

Compilazione della domanda

 Sono un possessore di licenza NCC che non ha partita Iva e che ha conferito la licenza ad una
cooperativa. Nel compilare la domanda per il bonus, devo inserire il numero di partita iva della cooperativa o
lasciare il campo in bianco?

In questo caso il richiedente dovrà indicare solo il codice fiscale. Nella compilazione della
domanda il campo dove indicare la partita IVA e quello "denominazione impresa" non sono
obbligatori  (nel  senso  che  sono  compilabili  solo  quando  la  titolarità  di  una  licenza  o
autorizzazione è in capo all'impresa).
Nel caso in cui il richiedente ha conferito la propria licenza taxi o autorizzazione NCC in
una  cooperativa,  dovrà  indicare  soltanto  il  proprio  codice  fiscale  e  tralasciare  i  campi
"partita iva" e "denominazione impresa". 

 Nel caso di società che svolge l'attività di NCC, come va compilata la domanda per il caso in cui
l'iscrizione al ruolo non è posseduta dal legale rappresentante ma da altro soggetto nell'ambito della società
(socio, dipendente, ecc.)?

 Ho notato che l'accesso si  può fare solo come persona fisica,  ciò vuol dire che le società non
possono richiedere il contributo? Come devo strutturare la registrazione?

Nel format della domanda ci sono anche i campi "denominazione impresa" e "partita IVA".
Se l'autorizzazione è intestata alla  società,  si  inseriranno i  dati  del  richiedente  (legale  
rappresentante) e si inserirà il codice fiscale della società e nel campo "denominazione  
impresa" la ragione sociale della società a cui è intestata l'autorizzazione.
Se il possessore dell'iscrizione al ruolo dei conducenti non è il dichiarante ma altro soggetto
nell'ambito  dell'impresa  (socio,  dipendente),  nel  relativo  campo si  inseriranno  i  dati  
dell'iscrizione  al  ruolo  e  nel  campo delle  "NOTE",  in  fondo  al  format  di  domanda,  si  



indicheranno  il  nominativo  e  i  dati  dell'iscritto  e  il  ruolo  rivestito  (il  campo  note  è  a  
compilazione libera e include 200 caratteri disponibili)

 Nelle dichiarazioni sostitutive della domanda di ammissione al contributo, occorre inserire la data di
primo rilascio dell'autorizzazione oppure la data dell'ultimo rinnovo della stessa?

 Sono in possesso di autorizzazione quale sostituto alla guida che ha durata semestrale.  Debbo
inserire  la  data  dell'ultimo  rinnovo  (avvenuto  a  fine  maggio)  o  la  precedente  data  di  rinnovo  (di  inizio
dicembre)?

Il bando richiede che bisogna essere titolari e reali  utilizzatori  o sostituti alla guida nel  
periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione dell'Avviso (cioè fino al 16 giugno  
2020). Quindi è necessario che dalla domanda risulti la dichiarazione della titolarità e della 
reale utilizzazione nel periodo di riferimento (12 marzo - 16 giugno).
Pertanto, il richiedente il bonus potrà inserire la data dell'ultimo rinnovo e, se occorre, 
effettuare una precisazione nel campo delle "NOTE" (che troverà in fondo al format della 
domanda). In particolare:
- se la data di rinnovo è successiva al 12 marzo, si indicherà quella data e nel campo delle 
"NOTE" si preciserà che si tratta di rinnovo di autorizzazione  rilasciata il……………. (con 
indicazione della data di rilascio);
- se la data di rinnovo è precedente al 12 marzo, si indicherà quella data e, in assenza di 
ulteriori precisazioni nel campo delle "NOTE", equivale a dichiarazione che l'autorizzazione 
o licenza è tuttora in corso di validità 

Requisiti di partecipazione

 L'Avviso pubblico  prevede,  di  norma,  l'iscrizione  al  ruolo  dei  conducenti  presso  una Camera  di
commercio della Campania. Io ho l'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio di
Napoli e sto aspettando un bando per ottenere l'autorizzazione NCC. Posso richiedere il bonus?

No, perché l'Avviso pubblico prevede chiaramente che la domanda può essere presentata 
da coloro che, nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione dell'Avviso (16  
giugno 2020)  sono già titolari  di  autorizzazione al  noleggio  con conducente  oppure al  
noleggio con conducente TS rilasciata da uno dei Comuni della Regione Campania.

 Se un soggetto è in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da un Comune della regione
Campania e ha una sede operativa nella regione Campania per lo svolgimento di attività avente codice
ATECO 49.32.20 (trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente), può richiedere il
bonus anche se è iscritto al ruolo dei conducenti presso una Camera di commercio in un'altra regione? Il
Comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  non  ha  mai  richiesto  né  al  momento  del  bando  né
successivamente il trasferimento presso una camera di commercio della Regione.

Sì, in questo caso è sufficiente che il richiedente sia in possesso di autorizzazione rilasciata
da uno dei Comuni della Campania e, purché sia in possesso degli altri requisiti richiesti  
dall'art. 5 dell'Avviso, può presentare la domanda per accedere al contributo, anche se  
iscritto presso la CCIAA di altra Regione. Nel campo della domanda in cui si inserisce la 
Camera  di  commercio  (che  è  a  compilazione  libera)  si  potrà  inserire  la  provincia  
di altra regione.

 Il mio documento d’identità è scaduto nel mese di aprile. Esiste una proroga in merito alla scadenza
della carta di identità? Posso allegare una patente di guida in corso di validità? Posso allegare il passaporto
in corso di validità?

Il  decreto legge n.  18/2020 ha prorogato al  31 agosto prossimo la validità  delle  carte  
d’identità scadute cartacee ed elettroniche, anche se non ai fini dell'espatrio. 



Sono  comunque  equipollenti  alla  carta  d'identità  e  possono  essere  caricate  nella  
piattaforma come documento di  riconoscimento  al  posto della  carta d'identità  sia la  la  
patente  di  guida  in  corso  di  validità  (purché  anch'essa  fotocopiata  fronte/retro)  sia  il  
passaporto in corso di validità.

 Nel caso di società che svolge l'attività di noleggio con conducente, chi deve presentare la domanda
e va indicato l'IBAN personale o della società?

Se  l'autorizzazione  è  intestata  alla  società,  la  domanda  è  presentata  dal  legale  
rappresentante  -  che  indicherà  negli  appositi  campi  il  codice  fiscale  della  società,  la  
denominazione della società e la partita IVA. Anche l'IBAN da indicare in questo caso è 
quello della società.

 Sono  titolare  di  un'autorizzazione  al  noleggio  con  conducente  a  mezzo  autobus  (codice  Ateco
49.39.09). Poiché all'articolo 5 dell'Avviso leggo che la tipologia di noleggio con conducente che consente la
partecipazione è soltanto quella con autovetture con meno di nove posti (codice Ateco 49.32.20), vuol dire
che non posso richiedere il bonus?

Può  richiedere  il  bonus  ma  utilizzando  un  diverso  modello  di  domanda  e  facendo  
riferimento  ad  un  altro  Avviso.  La  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  305  del  
23.6.2020  ha  infatti  ampliato  la  platea  dei  destinatari  dei  contributi  nel  settore  del  
trasporto viaggiatori e, ad integrazione dell’Avviso approvato con D.D. n. 28 del 15.6.2020,  
ha  previsto  che  siano  ricompresi,  tra  i  beneficiari  del  contributo,  anche  gli  operatori  
economici esercenti attività di trasporto pubblico locale non di linea con autobus  e  gli  
operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea “residuale”. 
All'indirizzo  https://conitrasporti.regione.campania.it è  consultabile  l'Avviso  integrativo  
approvato con il  decreto 31/2020 e potrà verificare la sussistenza dei requisiti  previsti.  
Anche  in  questo  caso  la  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  
esclusivamente  con  modalità  on-line,  utilizzando  la  piattaforma  resa  disponibile  allo  
stesso indirizzo, e potrà essere inviata dalle ore 10 del 1° luglio fino alle ore 10 del 20  
luglio 2020

https://conitrasporti.regione.campania.it/
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