
 
 

 BANDO PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE A BORDO DEI VEICOLI DI 
“REGISTRATORI DI DATI DI EVENTO” – ANNO 2022 

 

Intervento che intende incrementare il livello di sicurezza dei conducenti di taxi o di autovetture a 
noleggio con conducente, destinando un contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione 
di “registratori di dati di evento” a bordo dei veicoli. 

Le risorse complessivamente stanziate da regione Lombardia, per l’annualità 2022, sono pari ad 
euro 600.000. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Soggetti beneficiari sono i titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione 
per l’esercizio di noleggio con conducente alla data di presentazione della 
domanda di contributo, rilasciate dai Comuni della Lombardia. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

La spesa sostenuta da ogni richiedente non potrà essere inferiore ad euro 

400. 

La spesa deve essere relativa all’acquisto e all’installazione di “registratori 

di dati di evento”, nuovi di fabbrica e conformi alle vigenti normative. 

L’installazione dovrà essere effettuata a regola d’arte da aziende 

regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA. 

Il registratore di dati di evento deve avere le seguenti caratteristiche 

tecniche e /o superiori: 

1. Ottica frontale 720P; 

2 Ottica interna VGA (IR); 

3. Accelerometro riassale; 

4. GPS integrato; 

5: Memoria micro SD 8 Gb (espandibile a 32); 

Audio disattivabile (conformità al decreto privay); 

7. Panic button. 

 
Regione Lombardia si solleva da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo, in 
modo improprio, dello strumento di registrazione di dati di evento e da 
responsabilità relativa all’utilizzo dei dati personali, non conformi alle vigenti 
disposizioni in materia di Privacy. 

 
CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, assegnato a 
ciascun avente diritto nella misura di euro 400 fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 



In caso di accertata irregolarità contributiva (DURC) in fase di erogazione, verrà 
trattenuto l’importo corrispondente e versato agli entri previdenziali e 
assicurativi. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate on line, attraverso il sistema 

informativo Bandi On line, a partire dall’11 aprile 2022 al 25 maggio 2022 (ore 

12:00). 

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo. 

La fase di istruttoria si avvarrà di una procedura di tipo automatico, con una 

eventuale fase di sorteggio finale (in data 26 maggio 2022). 

Entro il 30 settembre 2022, senza possibilità di proroga, deve essere conclusa 

la fase di rendicontazione. 

 

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento entro il 
31/12/2022. 

 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

