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Gentilissimi,
vi informiamo che il Comune di Firenze ha rinnovato l'iniziativa “Buoni Viaggio” diretta alle
categorie di cittadini principalmente colpite dall’emergenza pandemica.
Accedendo al portale https://buoniviaggio.055055.it con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE,
credenziali 055055) è possibile chiedere un carnet di 20 buoni del valore di 5€ ciascuno, per un
importo complessivo pari a 100€ per ogni beneficiario, da utilizzare su Taxi e Noleggio con
conducente per coprire fino al 50% della spesa sostenuta, per una mobilità più sicura e sostenibile.
Con Delibera di Giunta N. DG/2021/00322, il Comune di Firenze ha inoltre approvato l’erogazione
di un secondo carnet di buoni viaggio per tutti i beneficiari, già in possesso del primo carnet,
che ne facciano richiesta. Tutti coloro che hanno beneficiato del primo carnet possono quindi
richiederne un secondo, riaccedendo al portale e compilando i campi richiesti.
Le domande possono essere presentate entro la data del 30/11/2021 ed i buoni sono utilizzabili per
tutto il 2021.
Tra i possibili beneficiari dell'iniziativa ci sono:
•

•

tutto il personale scolastico docente e non docente, residente nel Comune di Firenze e
operante presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Città Metropolitana di
Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa;
tutti gli studenti residenti nel Comune di Firenze e iscritti presso gli istituti scolastici
siti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il
proprio istituto scolastico. Le domande per gli studenti possono essere effettuate da genitori,
familiari o altri delegati in possesso di credenziali.

Per maggiori informazioni potete far riferimento al sito dedicato https://buoniviaggio.055055.it/
Vi inviamo in allegato la locandina dell'iniziativa.

