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DISCIPLINARE DEL SERVIZIO “PariTA’ – XI !!”   
 

Oggetto del servizio. 

Il servizio consiste nel trasporto gratuito a mezzo taxi degli aventi diritto da San Mauro T.se verso 

qualsiasi località e ritorno per finalità di svago, cultura e tempo libero (partecipazione a mostre, 

concerti, incontri sportivi, shopping ecc.). 

 

Il servizio di trasporto comprende : 

 il trasporto del passeggero disabile avente diritto; 

 il trasporto di massimo due accompagnatori del disabile, i quali saranno tenuti a viaggiare 

insieme con l’utente dall’inizio alla fine della corsa; 

 il trasporto di una carrozzina pieghevole non elettrica; 

 l’utilizzo di un automezzo conforme alle norme di legge anche in ordine alla sicurezza e alla 

salute dei trasportati nonchè idoneo alle esigenze del singolo passeggero. 

 

Non competerà al tassista il sollevamento del disabile. 

 

Modalità della corsa. 

Ogni beneficiario è dotato di un tesserino identificativo di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio Affari 

Sociali. 

 

Al beneficiario viene assegnato semestralmente un blocchetto di 25 buoni taxi, corrispondenti a  25 

corse, di valore  nominale di € 10,00 cadauno, spendibili presso i taxisti della SOCIETA’ 

COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737 s.c.a.r.l., con sede in Torino – Via Duino n. 124. 

 

I buoni avranno validità semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 

 

I buoni potranno essere ritirati dall’avente diritto soltanto dopo la scadenza del semestre precedente  e 

previa restituzione del blocchetto dei buoni taxi erogati nel semestre precedente e rimasti inutilizzati, 

per i quali non vi è alcun diritto di rimborso ne’ di tardivo utilizzo. 

 

L’utente non potrà pretendere la prestazione del servizio senza avere prima esibito al taxista il tesserino 

di riconoscimento unitamente al blocchetto di buoni taxi. 

 

Non è stabilito un numero massimo di buoni per ogni singola corsa. Nel caso di spesa superiore al 

valore nominale dei buoni utilizzati, il beneficiario del servizio corrisponderà la differenza in contanti 

direttamente al taxista. 

 

Non è consentito l’utilizzo del buono per il pagamento complessivo di andata e ritorno. 

 

Al termine di ogni  corsa (intesa come di sola andata o di solo ritorno)  il fruitore del servizio o il suo 

accompagnatore compilerà il buono o  i buoni  utilizzati in duplice originale con indicazione su ogni 

buono di: 

 cognome e nome 

 giorno e ora di fine corsa 

 percorso 

 numero del taxi 

 importo totale della corsa quale rilevato dalla lettura del tassametro, oltre gli eventuali 

supplementi notturni e festivi previsti da regolamento 

 firma dell’utente o dell’accompagnatore ove il primo sia impossibilitato a firmare 

 firma del taxista 

e rimetterà uno dei due originali di ogni buono al taxista. 
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La mancata compilazione anche parziale dei buoni potrà dare luogo ad un richiamo scritto e  in caso di 

ripetizione  alla sospensione temporanea del servizio sino al termine del semestre in corso. 

 

In caso di irregolarità da parte del taxista, le stesse dovranno essere segnalate per iscritto dall’utente 

all’Ufficio Affari Sociali. 

 

I buoni taxi sono di uso strettamente personale e non possono essere ceduti a terzi. 

 

Il disabile tratterrà a sue mani le matrici dei buoni spesi per ogni verifica che il Comune vorrà disporre. 

 

Il beneficiario potrà utilizzare qualsiasi taxi convenzionato, che esponga idoneo contrassegno. 

 

La procedura di chiamata telefonica del taxi è la seguente: 

 chiamata telefonica alla centrale operativa della Societa’ Cooperativa Pronto Taxi Torinese 

5737 (tel. 011 57 37) con specificazione che trattasi di richiesta di trasporto di disabile in 

convenzione e con indicazione dell’eventuale  presenza di carrozzina al seguito, pieghevole e 

non elettrica; 

 la centrale operativa provvederà ad inviare il taxista più vicino al luogo di raccolta del 

passeggero dotato del mezzo più adatto all’esigenze del passeggero chiamante.  

 

In caso di smarrimento o sottrazione del blocchetto è necessario produrre idonea denuncia all’Autorità 

di Pubblica Sicurezza ai fini del rilascio di un nuovo blocchetto contenente un  numero di buoni pari a 

quelli residui non ancora utilizzati al momento dello smarrimento o sottrazione. 

 

In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento occorre presentare all’Ufficio Affari Sociali due 

fotografie identiche formato tessera per il rilascio del nuovo tesserino. 

***** 

La domanda di erogazione del servizio deve essere ripresentata annualmente. 

 

Non è consentito optare per altro servizio di trasporto  erogato da questo Comune prima dello 

scadere dei due semestri di erogazione del presente servizio. 
 

Il venire meno del possesso di uno dei requisiti per l’accesso al servizio è causa di perdita 

automatica del diritto al godimento del servizio stesso e l’utente ne dovrà dare immediata notizia 

all’Ufficio Affari Sociali, restituendo contestualmente il tesserino identificativo ed i buoni 

inutilizzati, pena l’azione di risarcimento del danno nei confronti del medesimo utente. 

 

IL/LA SIGNOR/A _________________________________________, BENEFICIARIO/A DEL 

PRESENTE SERVIZIO, DICHIARA DI AVERE LETTO E DI ACCETTARE IL 

DISCIPLINARE CHE PRECEDE e DI CUI DICHIARA AVERE RICEVUTO COPIA. 

 

San Mauro T.se, lì ___________  FIRMA  _________________________ 

IL/LA SIGNOR/A __________________________________________, IN QUALITA’ DI 

TUTORE DEL BENEFICIARIO DEL PRESENTE SERVIZIO, DICHIARA DI AVERE LETTO 

E DI ACCETTARE IL DISCIPLINARE CHE PRECEDE e DI CUI DICHIARA AVERE 

RICEVUTO COPIA. 
 

San Mauro T.se, lì ___________  FIRMA  _________________________ 

 


