
REGIONE LIGURIA    
 

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 
 

VICE DIREZIONE GENERALE TRASPORTI INFRASTRUTTURE 
 

Settore Trasporto Pubblico Regionale 
 

Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto 
pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 e s.m. e i. “Testo unico in 
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”. Importo € 
80.091,80. Anno 2018. 
 

1. FINALITA’ 
 
Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi ai titolari di licenze taxi per: 

a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo 
destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a)); 

b) sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non 
tradizionale (articolo 23 lettera b)); 

c) acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai 
soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c)); 

 
L’importo complessivo del finanziamento di cui al punto precedente ammonta ad € 
80.091,80 ed è così suddiviso: 
 

1) per ambito provinciale secondo la percentuale calcolata in proporzione ai dati della 
popolazione residente in Liguria al 31/12/2017 come di seguito indicato: 

 

AMBITO PROVINCIALE
Residenti al 

31/12/2017

% di riparto 

per provincia

Ripartizione 

risorse

PROVINCIA DI IMPERIA 214.305 13,76414 11.023,95

PROVINCIA DI SAVONA 277.810 17,84286 14.290,67

PROVINCIA DI GENOVA 844.957 54,26893 43.464,96

PROVINCIA DELLA SPEZIA 219.909 14,12406 11.312,22

TOTALE 1.556.981 100,00 80.091,80  
 

2) le risorse individuate per ambito provinciale sono ripartite in relazione alle varie 
tipologie di interventi finanziabili come di seguito riportato: 

 

 1/3 per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera a) - autovetture alimentazione 
convenzionale;  



 1/3 per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera b) - autovetture alimentazione non 
convenzionale; 

 1/3 per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera c) - allestimenti handicap; 

così suddivise: 

AMBITO PROVINCIALE art. 23 lett. a) art. 23 lett. b) art. 23 lett. c) Totale

PROVINCIA DI IMPERIA 3.674,65 3.674,65 3.674,65 11.023,95

PROVINCIA DI SAVONA 4.763,56 4.763,56 4.763,55 14.290,67

PROVINCIA DI GENOVA 14.488,32 14.488,32 14.488,32 43.464,96

PROVINCIA DELLA SPEZIA 3.770,74 3.770,74 3.770,74 11.312,22

TOTALE 26.697,27 26.697,27 26.697,26 80.091,80  
 

I contributi del presente bando si riferiscono all’acquisto di autovetture nuove, 
comprese le cosiddette “km zero”. Solo per quest’ultime è necessario effettuare un 
controllo relativamente ai passaggi di proprietà dell’autoveicolo acquistato. Il  
passaggio di proprietà dovrà risultare esclusivamente dalla casa costruttrice ed il 
concessionario esclusivo o rivenditore autorizzato e successivamente al tassista, senza 
passaggi intermedi di qualsiasi natura. 

Il Settore Trasporto Pubblico Regionale, pertanto, verificherà d’ufficio, dal Pubblico 
Registro Automobilistico, l’ottemperanza delle condizioni sopra descritte. 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di contributo, redatte utilizzando l’apposita modulistica allegata al 
presente provvedimento, devono essere presentate e sottoscritte dal titolare della 
licenza taxi e pervenire, a pena di esclusione, dal 01 settembre 2018 al 01 ottobre 
2018 al seguente indirizzo:  

Regione Liguria  Via Fieschi, 15 – 16121 Genova 

 
Sulle domande di contributo deve essere applicata la marca da bollo. 
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m. e i. la marca da bollo applicata 
sulla domanda ovvero la marca da bollo assolta virtualmente e versata con modello 
F24 di € 16,00 deve riportare, a pena di esclusione, la stessa data di sottoscrizione 
della domanda o data antecedente. 
 
In caso di consegna a mano, la stessa deve essere effettuata al Protocollo Generale 
della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova, nei seguenti orari: 

da lunedi a giovedi dalle 9-13 e dalle 14-16:30  

il venerdi dalle 9 alle 13. 

 
In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. fa fede il timbro postale di 
spedizione. 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Domanda di contributo ai sensi dell’art. 23 
della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i.”.  
 



In caso di istanze presentate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it le 
stesse devono essere corredate della prova di avvenuto pagamento dell’imposta di 
bollo nella misura di € 16,00 mediante allegazione in formato pdf di copia del modello 
F24 portante il codice tributo di riferimento 2501 a prova dell’avvenuto assolvimento 
dell’imposta a favore dell’Erario. 
 
 
 
Il bando è scaricabile dal sito della Regione Liguria nella homepage, sezione bandi e 
avvisi/contributi. 
 

3. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO A PENA DI IRRICEVIBILITA’ 

 

I titolari di licenza taxi devono allegare alla domanda di contributo copia: 

 della fattura di acquisto dell’autovettura emessa nel periodo compreso tra il 
01/09/2017 e il  31/08/2018; 

 della fattura di acquisto ed installazione dei beni oggetto della richiesta di 
contribuzione in caso di acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire 
l’accesso al veicolo ai soggetti portatori di handicap emessa nel periodo compreso 
tra il 01/09/2017 e il  31/08/2018; 

 della carta di circolazione dell’auto che viene dismessa e di quella acquistata;  

 della licenza di taxi del titolare. 

I tassisti che presentano la domanda di contributo unicamente a titolo di allestimento 
di auto per il trasporto dei disabili devono presentare copia della carta di circolazione 
dal quale si evince l’allestimento speciale. 

I tassisti che intendono avvalersi della modalità relativa alla disponibilità in leasing con 
patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato al servizio, devono invece 
presentare: 

 copia del contratto con la società di leasing; 

 dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m. e i. con cui il tassista 
dichiara di voler riscattare l’autovettura alla scadenza del contratto di leasing, se 
non espressamente indicato nel contratto di cui al punto precedente; alla scadenza 
del contratto di leasing il titolare è tenuto a comunicare l’avvenuto riscatto, pena la 
revoca e restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali maturati; 

 copia della fattura del concessionario intestata alla società di leasing dalla quale si 
evince il costo intero della macchina (tale fattura può riportare anche la data di 
emissione antecedente a quelle sopra indicate); 

 copia della fattura della società di leasing intestata al tassista che deve riportare un 
imponibile pari al 15% (20% in caso di allestimento per persone disabili) 
dell’imponibile dell’autovettura come meglio specificato nei paragrafi successivi. 

 
Infine i moduli da compilare ed allegati al presente bando sono i seguenti: 

 Domanda di ammissione a contributo per i titolari di licenza taxi (allegato A); 



 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B); 

 Comunicazione delle coordinate bancarie (allegato C); 
 Dichiarazione sul monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi 

(allegato D). Quest’ultimo serve a monitorare la sussistenza di relazioni di 
parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i soggetti terzi (nel caso di specie i 
tassisti) e i dipendenti dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto 
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012; 

 Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e dell’articolo 13 del D.Lgs n. 
196/2003 e s.m. e i. (Codice della privacy) (allegato E). 

Alla domanda di contributo deve essere, inoltre, allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata allegazione dei sopraindicati documenti comporta la non ricevibilità della 
domanda per carenza di requisiti essenziali. 

Si sottolinea, inoltre, che, così come riportato anche sul modulo di domanda, in caso di 
violazioni riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e s.m. e i. si applicano le norme previste agli artt. 75 e 76 della medesima 
legge e conseguente revoca e restituzione del contributo maggiorato degli interessi 
legali maturati. 

 
4. SPESE AMMISSIBILI 
 

Per quanto riguarda i titolari di licenza di taxi, si considerano spese ammissibili:  

 l’imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione tradizionale 
(gasolio o benzina) comprensiva delle spese di messa su strada; 

 l’imponibile della fattura del concessionario intestata alla società di leasing in 
caso di disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo; 

 l’imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione non 
tradizionale (elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e GPL ) comprensiva delle 
spese di messa su strada; 

 l’imponibile delle fatture relative all’acquisto ed installazione di dispositivi atti a 
consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap; 

Si precisa che: 

 in caso di disponibilità in leasing con patto formale di riscatto di autoveicolo ad 
alimentazione non tradizionale il contributo riconosciuto è pari al 15%; 

 le spese di installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di 
servizio ai soggetti portatori di handicap sono riconosciute solo se riferite 
all’acquisto dei relativi dispositivi: non sono quindi ammissibili a contributo le 
spese di reinstallazione di dispositivi usati. 

Per quanto riguarda la data di emissione delle fatture oggetto dei contributi di che 
trattasi si fa riferimento a quanto stabilito nel precedente capitolo “Documentazione da 
allegare alla domanda di contributo”. 



 
5. ISTRUTTORIA E CRITERI DI PRIORITA’ E FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE 
 

Le domande pervenute sono esaminate secondo l’ordine temporale di presentazione. 
Gli adempimenti istruttori connessi al bando sono conclusi entro il termine di 90 giorni 
decorrente dal 1° ottobre 2018, data ultima per la presentazione delle domande. 

L’istruttoria è articolata nelle seguenti fasi: 

a) verifica di ricevibilità della domanda rispetto ai termini di presentazione e alla 
completezza dei requisiti essenziali con riferimento a quanto previsto nel presente 
bando; 

b) verifica della rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del presente 
bando. 

In caso di domanda ricevibile ma per la cui istruttoria sia necessario chiedere 
documentazione integrativa dei contenuti, il responsabile del procedimento formulerà 
tale richiesta al proponente a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo indirizzo di 
posta elettronica certificata qualora il destinatario ne sia titolare. 

Il beneficiario è tenuto a fornire i suddetti chiarimenti o integrazioni entro e non oltre 
15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della domanda. 

Le domande pervenute in Regione presentate dai titolari di licenza di taxi entro il 
termine previsto del 01/10/2018 ed istruite con esito positivo, sono collocate in 
graduatorie provinciali distinte in base alla tipologia di intervento, secondo i criteri di 
priorità di seguito indicati: 

 per l’acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto 
dell’autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, 
lettera a)) si stabilisce quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione 
con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale 
secondo criterio di priorità l’anzianità del veicolo da sostituire in relazione 
all’anno d’immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato 
alle domande dal protocollo generale; 

 per la sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a 
combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera b)) quale primo criterio di 
priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di 
soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l’anzianità del 
veicolo da sostituire in relazione all’anno d’immatricolazione, quale terzo criterio 
di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale; 

 per l’acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di 
servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c)) si stabilisce quale 
criterio di priorità l’ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal 
protocollo generale della Regione. 

Si precisa che, ai fini della formazione della graduatoria, l’anzianità del veicolo si 
desume dalla data di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione e nel 
caso in cui la stessa riporti solo l’anno, la decorrenza si considera al 31 dicembre dello 
stesso anno. 



Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche relative alle vetture adibite anche al 
trasporto dei soggetti portatori di handicap, sentita  la Consulta regionale per la tutela 
dei diritti delle persone handicappate, si stabiliscono le seguenti indicazioni: 

 sistema di ancoraggio (a cinghie o di altre tipologie); 

 sistema di incarrozzamento a scivolo (manuale o automatico) o rampe mobili, la 
cui pendenza non deve essere superiore al 20%; 

 piattaforma solleva carrozzine (meccanica, idraulica o elettronica); 

 altezza di accesso al veicolo (luce di accesso) minima del mezzo di cm. 120 nella 
zona di ingresso, nella zona di sosta della carrozzina durante il trasporto  altezza 
minima cm. 125. 

 
6. MODALITA’ DI RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, 
si stabiliscono, in caso di somme residue sulle singole graduatorie, le seguenti 
modalità di riassegnazione delle stesse:  

 i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera b) sono destinati alle finalità 
dell’art. 23 lettera a); 

 i residui per le finalità di cui all’art. 23 lettera c) sono destinati alle finalità 
dell’art. 23 rispettivamente lettera b) e a); 

Ove residuassero ulteriori risorse le stesse saranno destinate alla copertura 
dell’eventuale graduatoria non completata di altri ambiti provinciali tenuto conto della 
percentuale di attribuzione ricalcolata per ciascun ambito. 

 
7. MISURA DEL  CONTRIBUTO  
 

L’articolo 25 della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i. stabilisce la misura del contributo  per gli 
interventi di cui all’articolo 23 della medesima legge e precisamente: 
 

 15% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera 
a) elevabile fino al 20%, nel caso di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto 
di soggetti portatori di handicap; 

 20% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera 
b); 

 75% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1 lettera 
c); 

 
I contributi di cui all’articolo 23 (ossia quelli concessi ai titolari di licenza di taxi) anche 
cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per 
ciascun richiedente ad eccezione dei contributi assegnati per l’acquisto del veicolo ed 
installazione dei dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo ai soggetti portatori di 
handicap per i quali il tetto massimo complessivo è fissato ad euro 8.000,00. 
 



I contributi di cui all’articolo 23, ai sensi dell’articolo 26 della citata l.r. n. 25/2007 e 
s.m. e i., non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima 
che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo. 
 
La disposizione non si applica: 
 

 ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e b) 
limitatamente all’acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di 
soggetti portatori di handicap; 

 ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c). 
 
 

8. VERIFICHE  E CONTROLLI 

La Regione, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e s.m. e i., effettua idonei controlli, anche a campione, per quanto reso 
nella dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge. 

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del 
presente bando e nel rispetto del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 in materia di 
protezione dei dati personali e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m. e i.. 

 

10. INFORMAZIONI 

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. n. 56 del 25/11/2009, si comunica che dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è dato avvio al 
procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi per la 
riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della l.r. n. 25/2007 
s.m. e i. “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non 
di linea”. Importo € 80.091,80 - Anno 2018 – procedimento che dovrà concludersi 
entro 90 giorni. 

La concessione del contributo agli aventi diritto avviene mediante decreto del Dirigente 
del Settore Trasporto Pubblico Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria 
come sopra effettuata. 

La competenza è del Settore Trasporto Pubblico Regionale ed il responsabile del 
procedimento è il funzionario Roberta Repetto. 

 

Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a: 
 
Regione Liguria 
Settore Trasporto Pubblico Regionale 
 
Roberta Repetto 
Tel. 010/5484129 
Fax 010/5488428 
E-mail: roberta.repetto@regione.liguria.it  

mailto:roberta.repetto@regione.liguria.it


 

Il presente bando e la relativa modulistica verranno pubblicati sul BURL e resi 
disponibili sul sito della Regione Liguria all’indirizzo sopra citato a seguito di 
approvazione da parte della Giunta Regionale. 

Le graduatorie delle domande pervenute e istruite positivamente saranno pubblicate 
sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it/argomenti/infrastrutture e trasporti 
/trasporti/contributi taxi 2018 entro il 31/01/2019. 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/infrastrutture


 

 

   REGIONE LIGURIA 

 
MARCA DA  

BOLLO 
 

ALLEGATO A 
 

Alla Regione Liguria 

Via Fieschi, 15 

16121 GENOVA  

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI. ANNO 2018 

(ART. 23, comma 1, lettere a),b),c) della l.r. 4 luglio 2007 e s.m. e i., n. 25) 

 
 
 
 
Il sottoscritto ................................................ nato a ....................................... (.......) 
il............................residente 

a............…………………………….....(........)CAP................Via.............................................................n.....….... 

Cod.Fisc...................................................................cellulare……………………………….……………………... 

mail ………………………………………………………………………………..iscritto al ruolo conducenti istituito 
ai 

sensi della legge n. 21/1992 presso la Camera di Commercio della Provincia di.............................................., 
 
 
 FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per: 

 Acquisto autovettura o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto, per 

euro………………….…….…IVA ESCLUSA                 KM “0” (barrare l’opzione effettuata):   SI     NO    

 Acquisto autovettura (combustibile non tradizionale), per euro………………………IVA ESCLUSA       

KM “0” (barrare l’opzione effettuata):   SI     NO     

 Acquisto e installazione di dispositivi per portatori di Handicap, per 

euro…………...………………………IVA ESCLUSA 

 
 
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 
della medesima legge 
 
 

 di essere in possesso di licenza taxi n………… rilasciata dal  Comune di........……..……….... il.................. 

 che il taxi, di cui si chiede la sostituzione, è stato immatricolato in data ……………………………………… 

 di non aver beneficiato nei cinque anni precedenti di contributi per le finalità previste dalla presente richiesta 
(ad esclusione di quanto previsto all’art. 26 della L.R. 25/2007 e s.m. e i.) 
 

 
Data e luogo.........................................                    IL DICHIARANTE 
 
         ___________________________________ 

      (firma per esteso) 
 

 

 
 



ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

(da compilarsi a cura del tassista) 

Il sottoscritto .................................................….... nato a ......................................... (…......)  

il............................. residente a ..............................................................................(…......)  

CAP................Via...................................................................n......... 

Codice Fiscale…………………....................................................  

n. cellulare……………………………mail………………………………………………………… 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 della 
medesima legge 

 
 

DICHIARA che 
 

 la documentazione prodotta è regolare e si riferisce unicamente a spese sostenute per la 
realizzazione dell’iniziativa finanziata a valere sulla l.r. 4/7/2007 e s.m. e i., n. 25 ; 
 

 le fatture di cui all’elenco seguente sono state pagate a saldo; 
 
 l’elenco delle fatture è conforme ai documenti originali, i quali sono fiscalmente regolari; 

 
 l’autovettura acquistata è stata immatricolata in data …………………….. 
 

    Fornitore                   N. e data fatt.          Importo al netto di IVA                         Oggetto 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

    

 
 
 
Data e luogo                Letto, confermato e sottoscritto 

______________________________                IL DICHIARANTE 
____________________________________________ 

           (Firma per esteso) 
 

 



ALLEGATO C 
 

Alla Regione Liguria 

Via Fieschi, 15  

16121 GENOVA 

 

Si comunicano le informazioni utili all’accredito dei contributi ex l.r. n. 25/2007 e s.m. e i. 
 

 

 
TITOLARE DEL CONTO:  ………………………………………………… 
(che deve essere il tassista)    
 
 
EVENTUALI COINTESTATARI:  ……………………………………………..  
(Coniuge e/o altro parente) 
 
 
BANCA O UFFICIO POSTALE: …………………………………………….. 
   
 
N. AGENZIA:    ……………………………………………. 
      
 
N. C/C BANCARIO O POSTALE   …………………………………………….. 
 
 
CODICE ABI:    …………………………………………….  
 
CODICE CAB    ……………………………………………… 
 
CODICE CIN    ……………………………………………… 
 
 
CODICE IBAN ……………………………………………………………………. 
   
 

 
FIRMA:   ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 



ALLEGATO D 
 

REGIONE LIGURIA 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [MISURA: verifica del 
rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 

190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi] 
 

 

Compilazione a cura del soggetto terzo 

Nominativo: 

 

  
Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e 

dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell’amministrazione regionale?   SI    □       NO    □ 

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione 

sussistente (barrando la casella di interesse): 

 

 relazione di parentela o affinità entro il: 

I grado: (Figlio/a; genitore;  suocero/a;  genero; nuora)   
 
II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; 
fratello/sorella del marito)  

 

 rapporto di coniugio  

 rapporto di convivenza    

 

Nominativo del dipendente 
regionale, con il quale sussiste la 
relazione di parentela, affinità, 
coniugio o convivenza 
 

 
………………………………………………………….…….. 
 
…………………………………………………….………….. 

 
 

Data _______________ 

      FIRMA 

___________________________ 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                               ALLEGATO E 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e art. 13 D.lgs 196/2003 e s.m.i (codice 

privacy) 
Gentile utente, 

prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), desideriamo informarla che i 
Suoi dati personali, a noi conferiti, sono oggetto da parte nostra di trattamento sia in forma 
cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate, e Le sottoponiamo l’informativa Privacy 
predisposta da Regione Liguria in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali. 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 

 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza 
De Ferrari 1 – 16121 Genova.  
In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche 
necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. 
La Regione ha nominato un Data Protection Officer ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, 
che si identifica nella Dott.ssa Maria Franca Floris domiciliata presso la sede di Regione Liguria 
piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. 
Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati 
dell’Interessato, ai seguenti recapiti email: rpd@regione.liguria.it; rpd@cert.regione.liguria.it;  
Per ulteriori informazioni relativamente ai Suoi diritti la preghiamo di prendere in considerazione 
la sezione dedicata «Diritti degli Interessati». 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
 
 
  

Finalità del Trattamento & Base Giuridica del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla 
vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione Liguria si impegna a trattarli secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, 
raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale 
allo scopo autorizzato. 
La finalità del trattamento è correlata alla procedura regionale per la concessione di contributi ai 
titolari di licenza taxi (artt. 21-27 della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i.). 
La liceità del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è 
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soggetto il titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto c del RGPD).  
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di 
sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare 
accessi non autorizzati ai dati personali. 
Le ricordiamo che il trattamento dei Suoi dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura 
sopra specificata; un Suo eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una delle 
informazioni necessarie ha come conseguenze l’impossibilità per il Titolare di garantire la 
congruità del trattamento stesso in relazione o in occasione del quale i dati sono forniti. 

 
Modalità di Trattamento & Periodo di Conservazione dei dati 

Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel 
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e 
responsabile del trattamento) del Regolamento. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 
Codice Privacy ed all’art. 4, n. 2) del Regolamento, cui si rimanda per ogni utile finalità.  
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sovra indicate. 
Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi 
della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 
 

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 
I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comparazione per le medesime finalità di cui 
sopra, con le seguenti categorie di soggetti: 

 i fornitori che hanno emesso la fattura di acquisto di beni per i quali il soggetto richiede il 

contributo ai fini dell’istruttoria e controllo successivo; 

 le Amministrazioni Comunali competenti ai fini dell’istruttoria delle richieste;  

 le Amministrazioni Comunali competenti al fine di segnalare l’assegnazione del contributo 

per l’allestimento atto a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di 

handicap (art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. n. 25/2007 e s.m.i.) 

I dati conferiti all’esterno, tuttavia, sono dati per i quali i soggetti sopracitati sono già in possesso. 
I dati personali che Vi riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno 
portati, altresì, a conoscenza dei dipendenti delle strutture regionali coinvolte nella procedura di 
contributo, autorizzati al trattamento da parte del Titolare ai sensi dell’Articolo 29 del 
Regolamento.  
 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
 

La informiamo che con riferimento ai dati trattati dalla Regione, può esercitare in qualsiasi 
momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento. 
In particolare: 
(a) Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che La riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  



• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo;  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato; 

• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso 

paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

(b) In aggiunta, lei ha il diritto di:  
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei 

termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione 

del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o 

contratto; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto, 

• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 

A tal scopo, la Regione invita a presentare in maniera gratuita, La sua richiesta per iscritto, 
comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@cert.regione.liguria.it 
La informiamo che la Regione si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di un mese, 
salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la 
Regione provvederà a spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 
L’esito della sua richiesta le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso lei chieda 
la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Regione si impegna a 
comunicare gli esiti delle sue richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
La Regione specifica che le potrà essere richiesto un eventuale contributo qualora le sue domande 
risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito la Regione si è dotata di 
un registro per tracciare le sue richieste di intervento. 
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****** 

 
 

Attestazione di presa visione dell’informativa 
 
 
 

Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a _________________________________ 
 
con la sottoscrizione della presente informativa, dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 
13 del Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme 
concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all’interessato. 
 
 
 
Lì e data            Firma 
_________________________    ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 


