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AVVISO PER Il SOSTEGNO FINANZIARIO AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI 

POSSESSO DA PARTE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI TITOLARI DI LICENZA PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI AI 

SENSI DELL’ART. 6, COMMI 37, 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N. 26. 

 

Art. 1 – Finalità. 
  
1. L’art. 6, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26, in considerazione della situazione 
emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 e della grave crisi economica che ha investito il settore degli 
autoservizi pubblici non di linea, ha istituito un contributo a favore dei titolari di autorizzazione per il noleggio con 
conducente e dei titolari di licenza taxi per le spese sostenute nell’anno 2020 in relazione al pagamento della 
tassa automobilistica di possesso dei mezzi adibiti all’esercizio dell’attività. 
2. Il presente Avviso disciplina criteri e modalità per la concessione del contributo medesimo. 
3. L’attuazione dell’Avviso rientra tra le competenze della Direzione centrale Infrastrutture e territorio, Servizio 
motorizzazione civile regionale, di seguito “Servizio”. 
 
Art. 2 – Quadro normativo e atti di riferimento 
 
Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti: 

• Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26; 
• Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso”; 
• Legge regionale 5 agosto 1996 n. 27 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici 

automobilistici non di linea”; 
• Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 

linea”; 
• Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada”. 

  
Art. 3 – Beneficiari. 
  
1. Possono presentare domanda in base al presente Avviso i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente (c.d. NCC) e i titolari di licenza per il servizio taxi. 
2. I soggetti di cui al comma precedente devono essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio 
di noleggio o della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, rilasciate dai Comuni del territorio regionale secondo 
la rispettiva competenza ai sensi dell’art. 12 L.R. 27/1996. 
3. I requisiti indicati dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda e costituiscono requisito inderogabile per l’ammissione della stessa.  
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Art. 4 - Presentazione della domanda. Termini e modalità 

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato al presente Avviso e approvato con decreto del 
Direttore del Servizio, in regola con l’imposta di bollo, sono sottoscritte dai titolari di autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente e di licenze per l’esercizio del servizio di taxi di cui all’art. 3 del presente 
Avviso. 
2. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione di seguito indicate: 
a) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della 
legge regionale 27/1996; 
b) dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con 
l’indicazione del numero di targa e della data di prima immatricolazione del veicolo/i in uso per i quali si richiede il 
contributo; 
c) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dell’importo 
complessivamente sostenuto nell’anno 2020 a titolo di tassa automobilistica di possesso per l’annualità 2020 in 
relazione ai veicoli di cui alla lett. che precede; 
d) indicazione del conto corrente bancario o postale ai fini dell’erogazione del contributo; 
e) copia fotostatica (cd. fotocopia) della/e ricevuta/e del pagamento della tassa automobilistica di possesso 
relativa al veicolo/i di cui alla lettera b) in relazione all’anno 2020; 
f) copia fotostatica della carta di circolazione o del Documento unico relativo ai mezzi di cui alla lett. b al fine di 
attestare la destinazione d’uso del mezzo; 
g) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
h) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679. 
3. Le domande sono presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale della regione www.regione.fvg.it e fino al giorno 30 giugno 2021, e dovranno essere inviate 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
con indicazione dell’oggetto “contributi tassa automobilistica per NCC e servizio taxi”. 
4. Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 
 
Art. 5 – Spese ammissibili. 
 
1. Le spese ammissibili ai fini del presente Avviso, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 26/2020, sono quelle relative al 
pagamento della sola tassa automobilistica di possesso dei mezzi adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 3. 
2. Il contributo viene riconosciuto nella misura del 50 per cento dell’importo effettivamente sostenuto 
nell’anno 2020 in relazione alla tassa automobilistica di possesso per l’annualità 2020. 
3. Sono escluse da detta misura le somme corrisposte a titolo di interessi moratori, sanzioni e spese varie. 
 
Art. 6 – Graduatoria e concessione del contributo. 
  
1. I contributi di cui al presente Avviso sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria 
di cui all’art. 36, comma 2 L.R. 20.03.2000 n. 7. 
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 38 L.R. n.26/2020 l’erogazione del contributo avverrà secondo un criterio di ordine 
crescente dell’importo rimborsabile. 
3. La graduatoria, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e delle 
domande non ammissibili al contributo ai sensi dell’art. 7 del presente Avviso, sono approvate con decreto del 
Direttore del Servizio, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, con valore di notifica. 
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4. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo ai sensi del successivo art. 7 e nel caso di stanziamento di 
risorse aggiuntive nell’anno di competenza, si procede allo scorrimento della graduatoria. 
5. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. 
6. L’erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e 
indicato nella domanda.  
 
Art. 7 – Inammissibilità della domanda. Revoca del contributo. 
  
1. Le domande sono considerate inammissibili nelle seguenti ipotesi:  
- domanda non formulata utilizzando la modulistica di cui al presente Avviso; 
 - domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate all’art. 4; 
- invio della domanda al di fuori dei termini indicati al comma 3 dell’art. 4. 
- mancata sottoscrizione della domanda ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000; 
- mancata allegazione della copia fotostatica della ricevuta del pagamento della tassa automobilistica di 
possesso di cui all’art. 4 lett. e);  
- mancata allegazione del documento d’identità valido del richiedente. 
2. In relazione alla documentazione di cui all’art. 4, lett. e) non sono ammesse- causando l’inammissibilità della 
domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo - riproduzioni della ricevuta di pagamento della tassa 
automobilistica diverse dalla fotocopia. 
3. Il responsabile del procedimento, con proprio atto, provvede a disporre la revoca del contributo concesso nel 
caso di:  
a) formale rinuncia al contributo da parte del beneficiario espressa tramite posta elettronica certificata;  
c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione. 
 

Art. 8 – Risorse disponibili  
1. L’intervento oggetto del presente Avviso è finanziato mediante risorse stanziate nel Bilancio regionale con 
dotazione finanziaria disponibile relativa all’anno 2021 pari ad euro 400.000,00.  
2. Il contributo viene concesso scorrendo la graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  
 
Art. 9 – Amministrazione competente.  
1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale o il suo Sostituto; 
2. Responsabili dell’istruttoria: 
dott.ssa Monica Bison (email monica.bison@regione.fvg.it – recapito telefonico 0432.1920029); 
dott.ssa Anna Cragnolini (email: anna.cragnolini@regione.fvg.it. - recapito telefonico 0432.1920024). 
 
Art. 10 - Controlli  
1. Saranno effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.  
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