
Mobilità: Buoni taxi 
(solo per il Comune di Torino) 

 
Aventi diritto: persone con disabilità fisica, sensoriale, con cittadinanza italiana o UE ed extracomunitari in possesso del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e residenza in Torino. 

Per consentire ai cittadini di età superiore ai 2 anni, residenti in Torino, ciechi assoluti o con disabilità motoria tale da 

impedire loro l’accesso e la salita sui mezzi pubblici di trasporto, il Comune di Torino in collaborazione 

con la Divisione Ambiente e Mobilità, offre la possibilità di richiedere il Servizio Buoni Taxi, per il rilascio di tickets 

(buoni taxi), utilizzabili sui taxi e/o mini bus attrezzati. 

 
Come fare la richiesta 

Il servizio deve essere richiesto presentando la domanda all’Ufficiocompetente ed accedere così ad una lista d’attesa. 

Servizio Buoni Taxi Comune di Torino:  

via Palazzo di Città, 9/11 

10122 Torino 

Tel. 011.442.16.33. 

La seguente documentazione può anche essere spedita con raccomandata o consegnata a mano da persona diversa dal 

richiedente. 

 

Disabili motori 
• domanda su apposito modulo 

• documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato 

• fotocopia del certificato di invalidità 

• nell’eventualità che il certificato di invalidità, per motivi diversi, non 

sia disponibile, occorre presentare il certificato medico (in originale) 

• codice fiscale o una sua fotocopia 

• autocertificazione 

Ciechi assoluti 
• domanda su apposito modulo 

• documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato 

• fotocopia del verbale attestante la cecità assoluta 

• codice fiscale o una sua fotocopia 

 

Visita d’accertamento dei requisiti 
Una apposita Commissione Medica valuterà se sussistono i requisiti per l’ottenimento del servizio. L’Amministrazione 

notificherà i pareri negativi direttamente agli interessati, che potranno ricorrere con la presentazione di una nuova 

domanda completata da altra documentazione. 

 
Ricorso 

Il beneficiario del Servizio se ritiene non congruente l’assegnazione, può ricorrere presentando presso l’ufficio 

competente, la documentazione ritenuta necessaria. Entro 30 giorni l’Amministrazione deve produrre 

motivata risposta scritta. 

 
Costo 

Al beneficiario del servizio viene rilasciato dall’Ufficio competente, un tesserino identificativo di riconoscimento da 

conservare con il blocchetto dei “Buoni Taxi”. 

I buoni taxi costano l’equivalente del biglietto utilizzato sui mezzi di trasporto pubblici cittadini e conseguentemente 

possono subire analoghe modifiche nel prezzo. Il buono va compilato in tutte le sue parti ed è composto da due 

elementi: una da consegnare all’autista del mezzo al termine della corsa, l’altra rimane allegata al blocchetto. Ogni 

blocchetto contiene 60 buoni (non hanno scadenza) che danno diritto ad effettuare altrettante 

corse, per un valore massimo di spesa pari a Euro 821,17. Nel caso in cui venga superato il limite di spesa, il 

beneficiario è tenuto a versare, al ritiro del nuovo blocchetto, la differenza della spesa. Il ritiro del blocchetto (1 

o 2 per volta) può essere effettuato anche da persona delegata (temporanea o permanente)  

c/o Ufficio GTT di via Chisone, 14/b - 10100 Torino - 

Tel. 011.576.45.65. 
Fonte: sito Passpartout 

 


