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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un’agevolazione di tipo 
economico a sostegno di specifiche 
tipologie di cittadini in situazione di 
difficoltà, che prevede l’erogazione di buoni 
viaggio per usufruire del servizio taxi e 
noleggio con conducente- Ncc, nel 
perimetro del bacino aeroportuale 
 
REQUISITI 
Requisito essenziale è avere la residenza a 
Milano e appartenere alle seguenti 
categorie: 
✓ persone con mobilità ridotta, con 

patologia accertata, anche 
accompagnate 

✓ persone appartenenti a nuclei familiari 
che a seguito dell’emergenza 
epidemiologica e alle restrizioni 
conseguenti, hanno subito un 
indebolimento dal punto di vista 
economico 

✓ persone in stato di bisogno, segnalate 
dai servizi sociali, in possesso di un ISEE 
pari o inferiore a € 28.000 o che siano 
disoccupate o in cassa integrazione 

 
Può essere presentata una sola domanda 
per soggetto 
 
QUANDO  
La data effettiva di avvio e la possibilità di 
utilizzo sarà comunicata in fase successiva 
alla domanda. 
 
 

 

Agevolazioni Tariffarie per Servizio Taxi e Noleggio con Conducente 
Comune di Milano 

 

 
 

 

 
QUANTO SPETTA 
Il buono viaggio ha un valore complessivo di € 
200, a fondo perduto, ed è spendibile 
esclusivamente per le corse in Taxi e Ncc 
 
Potrà essere utilizzato per la copertura del 
50% del costo di ogni corsa e non potrà 
superare l’importo di € 20 per ogni viaggio 
 
ATTENZIONE! 
Per l’elaborazione del modello Isee, contattare 
il Caf Cisl Milano  www.cafcisl.it   
infocafmilano@cisl.it 800 800 730 
 
COME FARE 
La domanda si presenta esclusivamente 
online, tramite il sito del Comune di Milano 
alla pagina www.comune.milano.it, nella 
sezione “Servizi on- line”, “Bandi e Gare”, 
“Avvisi” - Milano buoni viaggio taxi/ncc. 
 
Entro 3 giorni dalla data dell’invio della 
domanda, tramite posta elettronica, il 
richiedente riceverà una risposta contenente 
le istruzioni per la fruizione 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda deve essere presentata dalle ore 
16.00 del 21 aprile 2021, sino al 30 giugno 
2021 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Avviso Pubblico in attuazione della 
Deliberazione della Giunta Comunale 
n°142/2021 del 22 febbraio 2021 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 
 

  
 

 

http://www.cafcisl.it/
mailto:infocafmilano@cisl.it
http://www.comune.milano.it/
http://www.cislmilanometropoli.it/
mailto:a.locci@cisl.it

