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DI COSA SI TRATTA 

Agevolazione, di tipo economico, per gli 
spostamenti in Taxi tramite l’erogazione di 
voucher. 
 
ENTE EROGATORE e RIFERIMENTI 

Comune di Milano 
 
Determina Dirigenziale n° 5767 

Deliberazione n° 886/202 

REQUISITI, CATEGORIE E IMPORTI  

Residenza a Milano e appartenenza a una delle 
seguenti categorie: 

• Persone oltre i 70 anni di età; 

10 euro a corsa 

• Persone sopra i 65 anni di età, con 
particolari fragilita ; 

Intero importo della corsa 

• Persone con disabilità del 100%; 

10 euro a corsa 

• Donne che hanno la necessita  di 
spostarsi nella fascia oraria notturna, 
dalle ore 21.00 alle ore 06.00; 

10 euro a corsa 

• Medici e infermieri degli ospedali San 
Raffaele e Humanitas, limitatamente al 
tragitto casa/ lavoro e viceversa; 

10 euro a corsa 

 

 

 

 

Bando di Contributo   aggiornato al 28 agosto 2020 

 
ATTENZIONE! 

I voucher possono essere utilizzati per un 
massimo di 8 o 10 corse, a seconda della 
categoria di appartenenza del 
richiedente. Gli importi eccedenti il costo 
unitario del voucher, sono a carico del 
richiedente e devono essere pagati con 
carta di credito, carta di debito- 
bancomat- o carta prepagata intestata al 
soggetto che ha richiesto il voucher. 

COME FARE 

La domanda si presenta esclusivamente 
online, collegandosi al sito del Comune di 
Milano per la compilazione del modulo di 
richiesta. 
Gli over 65 in situazione di fragilita  e i 
disabili con invalidita  al 100% possono 
chiamare il numero 020202, che li 
mettera  in contatto con l’ufficio che 
valuta il rilascio dei voucher. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Le domande sono aperte dal 

18 agosto al 30 novembre 2020. 

L’accoglimento delle domande e  in 
ordine cronologico di presentazione e 
sino ad esaurimento risorse 

 

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

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

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

  

http://a.locci@cisl.it/
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