
  
 

La presente costituisce mera sintesi 
(per maggiori informazioni, vedere il relativo bando completo) 

 

Confederazione Nazionale 
     dell’Artigianato e della Piccola 
      e Media Impresa 
      Liguria 
     16121 Genova – Via San Vincenzo 2 – 1° piano 
  Tel (010) 5959171 – Fax (010) 584244 
www.liguria.cna.it info@liguria.cna.it    

 
 

CONTRIBUTI PER I TAXI  
(dotazione finanziaria del bando € 80.091,80) 

 
Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto 

pubblico di taxi (legge regionale 25/2007) 
 
 
Possono presentare domanda di contributo i Titolari di licenze taxi per: 

• acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo 
destinato al servizio, in sostituzione del precedente (contributo a fondo perduto del 15% 
della spesa ammissibile elevabile fino al 20%, nel caso di acquisto di veicolo già 
predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap); 

• sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non 
tradizionale (contributo a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile); 

• acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio 
ai soggetti portatori di handicap (contributo a fondo perduto del 75% della spesa 
ammissibile). 

I contributi del presente bando si riferiscono all’acquisto di autovetture nuove, comprese le 
cosiddette “km zero”. 

I contributi, anche cumulabili, sono concessi fino ad un massimo di € 5.000 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 tesso massimo è fissato a € 8.000. 

 
Sono ammesse a contributo le spese accompagnate da fatture emesse nel periodo 
compreso tra il il 01/09/2017 e il 31/08/2018. 
 
Le domande di contributo devono pervenire a Regione Liguria Via Fieschi, 15 - 16121 
Genova dal 01 settembre 2018 al 1 ottobre 2018. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

CNA GENOVA: Simonetta Agostini Tel. 010 545371 simonetta.agostini@cna.ge.it 

CNA SAVONA: Tel. 019.829708-9 credito@cnasavona.it  

CNA LA SPEZIA: Giacomo Fiore Tel. 0187 598073 fiore.sp@cna.it, Stefania Costa 

Tel. 0187 598072 costa.sp@cna.it  

CNA IMPERIA: Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 scapuzzi@im.cna.it, Giovanni 
Cosentino Tel. 0184 500309 centroassistenza@im.cna.it 
 
CNA LIGURIA: Daniela Locati Tel. 010 5959171 daniela.locati@liguria.cna.it 
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