
 
 

Risposte a domande frequenti su bando Taxi e NCC 

(Apertura presentazione domande 25 marzo 2021) 

 

1. È obbligatorio, pena l’inammissibilità, il caricamento/invio della licenza Taxi/NCC o di altro 

documento autorizzativo, per richiedere il beneficio? 

SI. Per i beneficiari non costituiti sottoforma di impresa e in possesso di P.IVA è obbligatorio allegare, 

pena l’inammissibilità, il documento autorizzatorio relativo all’attività svolta; cosi come prescritto 

nell’art. 7 del Bando. 

No. Per i beneficiari iscritti nel Registro delle imprese (RESTART), non costituisce causa di inammissibilità 

la mancata presentazione della licenza Taxi/NCC, in quanto già depositata presso la Camera di 

Commercio. Al fine di accelerare le pratiche istruttorie e quindi ridurre i tempi di erogazione delle risorse, 

per singolo beneficiario, si raccomanda comunque di allegare la licenza nella fase di presentazione della 

domanda. 

 

2. “In base a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 del bando, “possono presentare domanda a valere sul 

presente bando i titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente, costituiti in forma di impresa ed 

esercitanti attività primaria in almeno uno dei settori ATECO di seguito indicati, nonché i titolari di 

Partita Iva che svolgano il trasporto di passeggeri con mezzi atipici:  49.32.10 - trasporto con taxi  

49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente  49.39.09 - altre 

attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA – limitatamente al trasporto di passeggeri tramite 

veicoli a trazione animale anche in aree urbane”.   Ciò significa che, per beneficiare del voucher, le 

imprese iscritte al Registro Imprese devono necessariamente esercitare l’attività primaria in almeno 

uno dei settori indicati ed essere titolari di licenza Taxi o NCC o altre attività di trasporti terrestri di 

passeggeri NCA (Ateco 49.39.09) – limitatamente al trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione 

animale anche in aree urbane. Il trasporto di passeggeri con mezzi atipici diversi dai mezzi di trasporto 

a trazione animale non da titolo all’attribuzione del voucher. È corretto?” 

Relativamente al settore Ateco 49.39.09, le imprese iscritte al Registro delle Imprese e titolari di licenza 

Taxi o NCC, possono presentare istanza limitatamente alla sottocategoria “trasporto di passeggeri 

tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane”. Sono pertanto escluse le sotto categorie 

dell’Ateco 49.39.09 cosi rappresentate: “altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato 

con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti 

occasionali in autopullman, servizio di navetta all’interno delle aree aeroportuali” e “gestione di 

scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti”.  

 

3. I titolari di licenza o altro documento autorizzativo per lo svolgimento di attività mediante Api 

Calessino ed Trenino Turistico, con finalità turistiche urbane, iscritti nei settori Ateco 49.31.00 e 

49.39.09, possono presentare domanda di beneficio? 

Le imprese e i titolari di P.IVA non costituiti sottoforma di impresa, che svolgono attività di trasporto su 

strada di persone per interessi turistico-ricreativi effettuato con veicolo atipico, quali l'ape calessino ed il 

trenino su gomma, con riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, 



 
n. 55, " Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida 

ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici", sono considerati ammissibili anche 

se collegati al settore Ateco 49.31.00 e 49.39.09, in quanto considerate attività riconducibili ai settori 

ATECO e/o attività di cui all’Art. 3 del Bando. La verifica della riconducibilità dei settori, con quelli indicati 

nel Bando, verrà accertata in fase istruttoria sulla base di quanto presente nella licenza o in altro 

documento autorizzativo allegato alla domanda di agevolazione. 

 

4. Esiste un elenco degli altri documenti autorizzativi che possono essere presentati in luogo della licenza 

Taxi o NCC? 

Essendo le modalità di concessione delle autorizzazioni molteplici e variate nel tempo, è possibile 

comunque allegare qualsiasi documento autorizzativo comprovante l’idoneità ad operare.  

 

5. È disponibile un manuale d’uso del programma Restart? 

 

Si, il manuale d’uso è reperibile nelle pagine di pubblicazione del Bando 

 

6. Il Durc deve essere valido al momento della presentazione della domanda o soltanto al momento della 

liquidazione? 

La verifica sulla regolarità contributiva verrà effettuata, a cura delle Camere di Commercio, nel momento 

della liquidazione. Qualora i beneficiari rientrino nelle fattispecie previste dalla legge per la non 

assoggettabilità al DURC, devono allegare alla domanda specifica dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di cui all’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, specificando i riferimenti normativi in base ai quali 

non sono assoggettati agli adempimenti INPS/INAIL.  L’amministrazione erogante si riserva comunque di 

verificare l’assoggettabilità al DURC prima di erogare il contributo. 

7. Come si accede alla piattaforma ReStart? 

Il link diretto per accedere al “BANDO VOUCHER “RISTORO” TAXI, NCC E MEZZI ATIPICI” sarà cliccabile 

nella sezione “PRESENTA LA TUA DOMANDA”, nei seguenti link delle Camere di Commercio di 

competenza: 

 Camera di Commercio di Sassari: https://www.ss.camcom.it/in-primo-piano/al-via-il-bando-

voucher-ristoro-taxi-ncc-e-mezzi-atipici/ 

 Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: 

http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1302 

https://www.or.camcom.it/NovitaScadenze/Archivio/2021/0012.html 

 Camera di Commercio di Nuoro: https://nu.camcom.it/it/camera/bandi/bando/BANDO-

VOUCHER-RISTORO-TAXI-NCC-E-MEZZI-ATIPICI/ 

Per poter accedere alla piattaforma ReStart è necessario disporre di autenticazione SPID 

(https://www.spid.gov.it/) o CSN (https://tscns.regione.sardegna.it/). Non sono consentite iscrizioni 

tramite registrazione diverse da quelle soprariportate.   
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