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COMUNE DI EMPOLI 
 

Servizio trasporto individualizzato per disabili 
 

Regolamento 
 

Art. 1 Finalità 
 

Con il presente regolamento il Comune di Empoli intende disciplinare il servizio di trasporto 
personalizzato destinato a cittadini residenti nel Comune con difficoltà motorie, totalmente o 
gravemente impediti all'uso dei mezzi di trasporto pubblico. 
 

Art. 2 Destinatari 
 
Possono accedere al servizio i residenti nel Comune di Empoli rientranti in una delle seguenti 
categorie: 
 a) Soggetti con una invalidità non inferiore al 74% dichiarati "non deambulanti o con gravi 
problemi alla deambulazione" nel certificato  attestante l'invalidità rilasciato dalla USL 
competente. 
b)Soggetti con invalidità civile derivante da cecità assoluta e parziale; 
 
e che siano titolari di un reddito individuale lordo non superiore al reddito che dà diritto alla 
pensione di inabilità civile in base alla normativa vigente. 
 

Art. 3 Esclusione 
 

Sono esclusi: 
 a) coloro che possiedono o guidano un'autovettura personale attrezzata  per il proprio 
handicap; 
b) gli utenti di altri servizi pubblici di trasporto appositamente attrezzati per utenti a ridotta 
capacità motoria (scuolabus, minibus, servizi  di trasporto per centri diurni e riabilitazione e 
cura per day-hospital). 
 

Art. 4 Costo del Servizio  
 

Il buono per il trasporto personalizzato è personale, non cedibile ed ha validità annuale. Nei 
casi di impedimento temporaneo la validità del buono sarà determinata in relazione alla 
durata dell'impedimento. 
Il costo del servizio è a carico del Comune. Per ogni buono, l’utente è tenuto al pagamento 
di un ticket del costo uguale a quello previsto per una corsa urbana sul servizio di trasporto 
pubblico locale ordinario. 
Ogni buono consentirà un viaggio di max 15 Km. Oltre 15 Km. potranno essere utilizzati per 
ogni singola corsa, compreso il ritorno, fino a 6 buoni per una percorrenza massima (andata 
e ritorno) di 90 Km. 
Il numero massimo di buoni concessi annualmente per ciascun utente è pari a 160. 
 

Art. 5 Istruttoria 
 
I cittadini che intendono ottenere la concessione di buoni per il trasporto personalizzato 
devono presentare domanda, redatta su apposito modulo, all’U.R.P. del Comune di Empoli 
dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/ 2000: 
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a)l’ invalidità riconosciuta dalle apposite commissioni insediate nella USL competente; 
b) reddito individuale lordo. 
La concessione dei buoni sarà autorizzata dal Dirigente competente nel termine di 30 gg. 
dalla presentazione della domanda sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio 
competente. 

 
Art. 6 Modalità di svolgimento del Servizio 

 
Il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle sue 
necessità. Gli accompagnatori debbono iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario. 
 

Art. 7 Casi Eccezionali 
 

Il Dirigente  competente del Comune di Empoli può autorizzare in via eccezionale la 
concessione di buoni per il trasporto personalizzato, fuori dai casi previsti dal presente 
regolamento, nei seguenti casi: 

1. a seguito di richiesta del medico di base che attesta l’esistenza di patologie che 
determinano la temporanea impossibilità all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, fino 
ad un massimo di sei mesi; 

2. su motivata richiesta del Servizio di Assistenza Sociale della ASL, in altri casi di disagio 
sociale. 

 


