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Avviso Nel Lazio con amore 
FAQ – Risposte ai chiarimenti 

Aggiornato al 21/02/2022 

 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
D: Dove trovo il modulo della domanda? 
R: La domanda dovrà essere predisposta e presentata attraverso lo sportello telematico disponibile al sito 
https://regione.lazio.it/nellazioconamore, che sarà attivato dalle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 
del giorno 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse. Il tasto per accedere alla piattaforma non sarà visibile f ino 
alle ore 10 del 28 febbraio. 

 
D: Quando posso presentare la domanda? 
R: La domanda può essere presentata solo dopo che sia avvenuta la celebrazione dell’evento e la sua registrazione 
nelle anagrafi dei Comuni. 

 
Pec 
 
D: la pec è necessaria per poter accedere al bando? 
R. Si 
 
 

Modalità di contatto per i chiarimenti 
 
D: vorrei dei chiarimenti, vi lascio il mio numero di cellulare. Potete contattarmi? 
R. Vista la platea dei potenziali beneficiari (da 5.000 a 7.500 coppie) non è possibile contattare telefonicamente chi 
necessita di chiarimenti personalizzati sui requisiti di partecipazione al bando. Le risposte alle mail inviate all’indirizzo 
chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it sono raggruppate per tipologia di argomento ed aggiornate periodicamente 
in un file di FAQ pubblicato nella pagina https://www.regione.lazio.it/nellazioconamore. Il recapito telefonico è invece 
opportuno in caso di malfunzionamenti tecnici della piattaforma in fase di presentazione ed invio della domanda. 
 

 
Domanda presentata da stranieri 
 
D: Possono beneficiare del suddetto contributo le coppie italiane (con cittadinanza italiana) che contraggono 
il matrimonio nel Lazio nel periodo specificato nell'avviso, ma che sono residenti all'estero? 
R: Si 
 

 
Spese ammissibili 
 
D: Per caricare i documenti serve fattura e scontrino fiscale.....o va bene anche una ricevuta di contratto per 
prestazione musicale con allegato bonifico? E possono essere 2 fatture dello stesso fornitore? 
R1: non va bene il mero contratto è necessario un documento contabile da cui risulti l’adempimento degli oneri fiscali 
R2: Possono essere presentate anche due fatture dello stesso fornitore 
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D: Io e il mio futuro marito contrarremo matrimonio civile in data 27 giugno 2022 in provincia di Siena, ma 
abbiamo effettuato moltissime spese documentate da fattura in Lazio ( Fiori, DJ, Wedding Planner). Possiamo 
accedere ugualmente al bando? 
R: NO: Destinatari del contributo “NEL LAZIO CON AMORE” sono le coppie, italiane e straniere, che contraggono 
matrimonio o unione civile nel Lazio ai sensi degli artt. da 63 a 70 quindecies del D.P.R. 396/2000 nel Lazio dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2022 a rimborso delle spese sostenute dal 14 dicembre 2021 (data della DGR n. 925/2021) al 
31 gennaio 2023, relative al matrimonio o all’unione civile. 
 
 
D: Volendo partecipare al suddetto bando, è ammissibile uno scontrino fiscale di un atelier di abiti da sposa, 
dove l'acquisto sia indicato genericamente come "abbigliamento", senza riferimento al matrimonio? 
R: Se non risulta dal documento fiscale (nella fattispecie, lo scontrino), l’acquisto dell’abito nuziale deve risultare dalla 
causale del pagamento fatto attraverso bonifico o pagamento elettronico. La pertinenza della spesa al giorno della 
celebrazione deve risultare in modo esplicito. Non basta il generico riferimento ad abbigliamento. 
 
 
D: Non essendo ammissibili le spese effettuate online, immagino che il viaggio possa essere prenotato solo in 
una agenzia di viaggi? Il viaggio deve essere nel Lazio? O non c'entra nulla la destinazione? Si può prenotare 
online e presentare la fattura dell'hotel? 
R: la spesa per il viaggio di nozze, per un ammontare massimo di contributo riconoscibile di 700 euro, è ammissibile 
solo se il viaggio è prenotato presso un’agenzia di viaggio con sede nel Lazio ed è pagato tramite pagamenti elettronici 
(bonifici o pos), Nel caso di Agenzia di viaggio, non è importante la destinazione. 
La fattura dell’hotel è ammissibile di per sé solo se l’hotel è nel Lazio 
 
D: Nel caso di una location comunale per la celebrazione dell’evento, la tassa pagata al Comune tramite 
PagoPA è presentabile? 
R1: Il comune non è un’impresa. Sono ammissibili solo spese sostenute presso imprese del Lazio. 
 
 
Salve, per quanto riguarda l’affitto della location nel bando è presente come spesa rimborsabile, ma vorrei 
sapere se ad esempio fosse 2500€, l’importo massimo sarebbe comunque 2000€? Basta la copia del contratto 
e copia del pagamento? 
R1: L’importo massimo concedibile è sempre di 2.000,00 euro si può presentare un documento di spesa maggiore di 
2.000 ma il rimborso sarà comunque pari a 2.000 euro. 
R2: : non va bene il mero contratto è necessario un documento contabile da cui risulti l’adempimento degli oneri fiscali. 
In pratica, deve essere dimostrato l’adempimento del contratto. 
 
 
D: Il pagamento a mezzo Paypal, con regolare fattura da parte del fornitore, è ammissibile ai fini delle spese 
sostenute 
R: si, basta allegare l’estratto conto della carta di credito in cui sia evidenziato il pagamento. 


