
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 dicembre 2022, n. G17918

Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 e
ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. Approvazione
elenco delle domande non ammissibili a contributo. Ottavo elenco.
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OGGETTO: Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. 
G01522 e ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. 
Approvazione elenco delle domande non ammissibili a contributo. Ottavo elenco. 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese, 
 
VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni  relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, 
tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale 
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 
programmazione 2014-2020; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 
e la Ricerca; 

 l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente 
dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno, 
con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

 
VISTI, altresì: 

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche; 

 l’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 il quale stabilisce che, per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi fatturate, a far data dal 1° gennaio 2015, alla Pubblica Amministrazione, per 

le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta, l’IVA sia versata direttamente 

dall’Ente Pubblico all’Erario, mentre al fornitore sia versato il corrispettivo al netto dell’imposta 

(cosiddetto “split payment”); 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai 

sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  
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 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziaria della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati delle spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 concernente: Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 “D.L. 41/2021 – art. 26 e D.L. 
73/2021 - art. 8, comma 2.  Destinazione parziale delle risorse assegnate con D.P.C.M. 30 giugno 2021. 
Approvazione degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento “SOSTEGNO LAZIO WEDDING””, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14; 
 
VISTA la Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico 
"NEL LAZIO CON AMORE"; 
 
VISTA la Determinazione 22 febbraio 2022, n. G01883 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n.  G01522/2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE"”; 
 
VISTA la Determinazione 20 marzo 2022 n. G03243 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n. G01522/2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. G01883/2022, di 
approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE".”  
 
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 7 del predetto avviso che prevede che una volta completati i 
controlli, LAZIOcrea trasmette gli elenchi delle domande ammissibili ed inammissibili alla Direzione 
regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca per l’adozione della 
determinazione direttoriale volta alla concessione dei contributi stessi o alla dichiarazione di 
inammissibilità; 
 
CONSIDERATO che  LAZIOcrea spa con la nota  n. 026185 del 05/12/22,  (protocollo regionale, n.1234635 
del 05/12/22),   ha trasmesso, tra l’altro, l’elenco delle domande non ammissibili a contributo; 
 
RITENUTO opportuno approvare: 

- l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE –  8° Elenco domande non ammissibili a contributo; 

- l’Allegato 1 bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE –  8° Elenco domande non ammissibili a 
contributo con omissione dei dati personali, che sarà pubblicato; 

  

 
 

DETERMINA 
 
 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 

- di approvare l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – 8° Elenco domande non ammissibili 
a contributo;  

- l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – 8° Elenco domande non ammissibili a 
contributo con omissione dei dati personali, che sarà pubblicato; 
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 
 
La pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio vale come 
notifica agli interessati. 
 
 

Il Direttore 
 Tiziana Petucci 
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N. Codice alfanumerico Numero 
protocollo

Data 
protocollo

Nome 
richiedente

Cognome 
Richiedente

Codice fiscale 
Richiedente motivazione Articolo dell’avviso 

applicato 

1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

2 ZPKDWKI4SA7FM162 721228 21/07/2022 MARIO ALGHIRI omissis

Domanda non firmata. L'unico 
documento di spesa presentato è 

mancante della ricevuta di pagamento. 
Fattura e scontrino sono documenti 

fiscali, quietanza del bonifico e ricevuta 
pos sono ricevute di pagamento

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

3 8JD2Q8WX7TZ2GNEX 713463 19/07/2022 ALESSIA ALIBERTI omissis

Domanda mancante, documento di 
riconoscimento mancante. Due 

documenti di spesa mancanti della 
ricevuta di pagamento (la fattura e lo 
scontrino sono documenti fiscali, la 

quietanza del bonifico e la ricevuta pos 
sono ricevute di pagamento)

Art. 4 comma 5 lettera a 
e b. Art. 3 comma 5 

lettera c e f

4 VN2L27VTU9I94ST4 719719 21/07/2022 PATRICK BELLARDINI omissis

Documento di riconoscimento 
incompleto. Unico documento di spesa 
presentato mancante della ricevuta di 
pagamento. Fattura e scontrino sono 

documenti fiscali, quietanza del bonifico e 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento

Art. 4 comma 5 lettera b. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

5 8B3HVFYJS224I2A1 700614 15/07/2022 ROBERTO BOLOGNA omissis Domanda mancante Art. 4 comma 5 lettera a

6 3HTCN3RI5FK43ZSI 725730 22/07/2022 KHRYSTYNA BORKOVSKA omissis Marca da bollo non valida Art. 4 comma 7

7 MF1VX77IAENSAHD8 703088 17/07/2022 FULVIO BOVARD omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

8 XTBL1TGFZDP4PCL2 721196 21/07/2022 EMANUELE BOVE omissis

L'unico documento di spesa presentato è 
mancante della ricevuta di pagamento. 

Fattura e scontrino sono documenti 
fiscali, quietanza del bonifico e ricevuta 

pos sono ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

9 ESS514KQ9J9476VA 698249 14/07/2022 ILARIA BROCCOLI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta del pos sono ricevute di 

pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

10 SA7IA24WRNVK3C5C 681321 11/07/2022 SERENA CALCOPIETRO omissis

Domanda incompleta. La documentazione 
di spesa relativa al fioraio, al banchetto e 
al servizio fotografico è mancante delle 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

11 WILEXX1N4VWN2NQ7 715482 20/07/2022 GIAMPAOLO CATALDI omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

NEL LAZIO CON AMORE
8° elenco non ammissibili cf

Allegato 1 senza cf
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

12 8W8SP5JD2HEW73Y9 702967 16/07/2022 LISA CIAFFEI omissis

La domanda è incompleta,tutta la 
documentazione di spesa è mancante di 

ricevuta di pagamento(la fattura e lo 
scontrino sono documenti fiscali, la 

quietanza del bonifico e la ricevuta pos 
sono ricevute di pagamenti)

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

13 U2THF4MI8DPNR88W 700111 15/07/2022 RITA CIANGOLA omissis
Domanda mancante, documento di 

riconoscimento mancante
Art. 4 comma 5 lettera a 

e b

14 ETWL6K4CMNF6VYWG 708341 18/07/2022 FRANCESCA CIANI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

15 97N27ZRKARS758S4 674479 08/07/2022 DANIELE CORSETTI omissis Domanda incompleta Art. 4 comma 5 lettera a

16 F4MBAY7NXFT3NF3P 703028 17/07/2022 STEFANO D'ANTONIO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

17 EKW6VU6KGU1CSQCH 702952 16/07/2022
SALVATORE 

LUCA
DI PAOLO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

18 LWHT2DENBGILG36F 713633 20/07/2022 VALERIO DI SABATINO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

19 ALUDANE7IL42KF8R 702500 15/07/2022 VERONICA DI SEGNI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta del pos sono ricevute di 

pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

20 VZTAESCXKD2TKNNN 714188 20/07/2022 ALESSANDRO GIANSANTI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

21 9YZA13EH4YUAINZC 722931 21/07/2022 ISABELLA GIUSIANI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

22 4MWJU41M8VD4J7NM 713139 19/07/2022 PAOLA GRASSI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

23 HJMX1GN8LAANMZR4 721409 21/07/2022
ANDREA 
MARIA

GREGORI omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

24 UA2BWXLEQWED1LP1 708382 18/07/2022 ANNARITA GRISOLIA omissis

L'unico documento di spesa è mancante 
di ricevute di pagamento (la fattura e lo 

scontrino sono documenti fiscali, la 
quietanza del bonifico e la ricevuta pos 

sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

25 9W1VDI4UU493Q8N7 703048 17/07/2022 FRANCESCA GUERRIERI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

26 IA9G94XNMHYCDKS6 702801 16/07/2022 PAOLA IACOVELLI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta del pos sono ricevute di 

pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

27 KDDF3KJ35FLBZ7ZC 702974 16/07/2022 ALESSIO LOMUSCIO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

28 TS2REKNPRM8RZPU6 711040 19/07/2022 VALERIO LORETI omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

29 I7I88FMEHE2IQLC9 718187 20/07/2022 FRANCESCO LUZI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

30 11623F17LW1MDQ3Z 723195 21/07/2022 MANILA MACALUSO omissis

Domanda incompleta. Tutti i documenti 
di spesa sono mancanti della ricevuta di 

pagamento (la fattura e lo scontrino sono 
documenti fiscali, la quietanza del 

bonifico e la ricevuta pos sono ricevute di 
pagamento)

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

31 7YG4A4CWHZWLVT2W 719539 21/07/2022 MATTEO MANNA omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

32 W4WRXTD3JNJVNABQ 714306 20/07/2022 PIER MATTEO MERLETTI omissis

Unico documento presentato mancante 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

33 2TG9S26HX12BFE8A 721465 21/07/2022 SIMONE MIGLIORINI omissis

Copia del documento di riconoscimento 
poco leggibile. Tutti i documenti di spesa 

sono mancanti della ricevuta di 
pagamento. Fattura e scontrino sono 

documenti fiscali, quietanza del bonifico e 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento

Art. 4 comma 5 lettera b. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

34 MXGJ473BHYSWAN21 719538 21/07/2022 PAOLA MONDANI omissis Marca da bollo non valida Art. 4 comma 7

35 B18SLUE2PNZXA152 712975 19/07/2022 DAVIDE MORETTI omissis

Domanda incompleta. Tutti i documenti 
di spesa sono mancanti della ricevuta di 

pagamento. Fattura e scontrino sono 
documenti fiscali, quietanza del bonifico e 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

36 YDLVFIUV3H4YPIDK 700709 15/07/2022 CHIARA MUGLIA omissis

La documentazione di spesa n. 1 non è 
ammessa perchè lo scontrino non è 

coerente con la ricevuta di pagamento (si 
tratta di due esercenti diversi con due 
importi diversi). La documentazione di 

spesa n. 2 non è ammessa perché si tratta 
della sistemazione per gli ospiti

Art. 3 comma 5 lettera f. 
Art. 1 comma 2 e Art. 3 

comma 5 lettera e ed Art. 
4 comma 3 lettera k 

punto V

37 BMF1DA9Y9E338J21 711875 19/07/2022 AMBRA NELSON omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento. Gli 

screenshot non sono esaustivi ai fini della 
tracciabilità finanziaria (la fattura e lo 
scontrino sono documenti fiscali, la 

quietanza del bonifico e la ricevuta pos 
sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

38 GUJVH7RXG2MASYN4 702933 16/07/2022 LORIS PAGLIAROLI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

39 KYA1GBIDSV55Z7VG 683149 12/07/2022 VALENTINA
PAOLANTONI

O
omissis Domanda non firmata Art. 4 comma 5 lettera a

40 UKQQC3AHF9DXZPCQ 699115 15/07/2022 MARCO PARENTI omissis

La documentazione di spesa è mancante 
delle ricevute di pagamento. La fattura e 

lo scontrino sono documenti fiscali. La 
quietanza del bonifico e la ricevuta pos 

sono ricevute di pagamento.

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

41 PBI4I1ATVZKEQUB1 666987 06/07/2022 ROBERTA PENASSO omissis
Domanda incompleta. Al soccorso 

istruttorio è stato fornito riscontro con 
documentazione non leggibile.

Art. 4 comma 5 lettera a
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

42 UCCV6U96NSBIPA1V 671977 07/07/2022
FEDERICA 
REBECCA

PIGA omissis

Domanda non firmata con firma autografa 
o con un certificato digitale rilasciato da 

una Certification Authority. Documento n. 
2 non ammesso perché mancante del 

documento fiscale. Documento di spesa 
n. 4 non ammesso perché mancante della 

ricevuta di pagamento. La fattura e lo 
scontrino sono documenti fiscali. La 

quietanza del bonifico e la ricevuta pos 
sono ricevute di pagamento

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c, 

d e f

43 1M2E7EEKT1FUCGMD 702976 16/07/2022 ANGELO PIROZZI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

44 XH66B4NITNHRAMWW 711041 19/07/2022 MARINO PIZZUTI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

45 ERP1CB1SY8Y9PHVH 713597 19/07/2022 ALESSANDRA
PROIETTI 
CHECCHI

omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Documenti 

n. 2 e 3 non ammessi per "Affitto 
location" perché sullo scontrino è 

chiaramente indicato "Dinner". Fattura e 
scontrino sono documenti fiscali, 

quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 
ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c, 
e e f

46 IZ4PVK59KWSB5XKB 702926 16/07/2022 ROBERTA RANDI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

47 MMPWMLNIF58W8YFQ 666292 06/07/2022 VINCENZA RE omissis Domanda incompleta Art. 4 comma 5 lettera a

48 M2XIZJCE4SGJPNLJ 703053 17/07/2022 KATIA RECINE omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

49 J3HGN83TJ2UEYTTN 723214 21/07/2022 ELEN RIZZA omissis

Tutta la documentazione di spesa  è 
mancante di ricevuta di pagamento(la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la queitanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

50 SVS1NGFIVHAKJEZ3 703042 17/07/2022 GINO ROSATI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

51 2VAH43RG1Z6YK23F 721491 21/07/2022 MARTINA SANTANGELO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

52 3C4NRN42S7EFLI85 703072 17/07/2022 GABRIELE SCARPARO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

53 EVQTGJV1IEI4J1U2 708367 18/07/2022 ROCCO SERGIO omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Il documento 

n. 4 è anche mancante del documento 
fiscale (proposta di compravendita non 

ammessa). Fattura e scontrino sono 
documenti fiscali, quietanza del bonifico e 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c, 
d e f

54 N3NEBXD4CVAIR2WA 722974 21/07/2022 ELIO SESTILI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

55 W55N928RD12J1M1S 702914 16/07/2022 LUCIO SILVESTRI omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

56 NTHETUSHUD7UHPQT 702980 16/07/2022 GESSICA SPARAGNA omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante della ricevuta di pagamento (la 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali, la quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

57 DGGGTAQ2YD9285X6 672318 07/07/2022 VLADILENA TEASCU omissis

Domanda incompleta. La documentazione 
di spesa n. 1, 3 è mancante delle ricevute 
di pagamento. Il documento di spesa n. 5 

è mancante del documento fiscale. La 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali. La quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento.

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c, 

d e f

58 5L8RLEMYAWUAUBUQ 713617 19/07/2022 MATTEO TEOTINO omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

59 9J7FLQSRM2LYQC1U 713462 19/07/2022 GIANLUIGI TOZZI omissis

Tutti i documenti di spesa sono mancanti 
della ricevuta di pagamento. Fattura e 

scontrino sono documenti fiscali, 
quietanza del bonifico e ricevuta pos sono 

ricevute di pagamento

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f
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1 M4KCHB6R6PBCFXAC 719718 21/07/2022 FRANCESCO AGRÒ omissis

Tutta la documentazione di spesa è 
mancante di ricevute di pagamento (la 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali, la quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento)

Art. 3 comma 5 lettera c 
e f

60 28MVVZESGQKXWNHJ 666078 06/07/2022 MICHELA TREZZA omissis Domanda incompleta Art. 4 comma 5 lettera a

61 AY9H9G9RFE3GGTWU 718245 20/07/2022 OLIVER TULINO omissis

Domanda incompleta. Tutti i documenti 
di spesa sono mancanti della ricevuta di 

pagamento (la fattura e lo scontrino sono 
documenti fiscali, la quietanza del 

bonifico e la ricevuta pos sono ricevute di 
pagamento)

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera c 

e f

62 QN5K1SG663C2Y8WE 677037 08/07/2022 CRISTINA VECCHIONI omissis

Domanda incompleta. La 
documunetazione di spesa n. 3 è 

mancante del documento fiscale. La 
fattura e lo scontrino sono documenti 

fiscali. La quietanza del bonifico e la 
ricevuta pos sono ricevute di pagamento.

Art. 4 comma 5 lettera a. 
Art. 3 comma 5 lettera d

63 IJXXTRL7AUG9X1GE 717323 20/07/2022 CARLOTTA VITULLI omissis
Tutte le spese non sono state sostenuti 

dagli sposi ma da una terza persona
Art. 3 comma 2

64 S83LMV18TPTTQSTU 718059 20/07/2022 EMANUELA
ZAPPATERREN

I
omissis

Presenti 4 documenti di spesa. 
Documento di spesa n. 1 e 4 mancanti del 
documento fiscale, n 2 e 3 mancanti della 

ricevuta di pagamento (la fattura e lo 
scontrino sono documenti fiscali, la 

quietanza del bonifico e la ricevuta pos 
sono ricevute di pagamento) 

Art. 3 comma 5 lettera c, 
d e f

65 EJJT4GQX98XYHIBZ 708059 18/07/2022 GIULIANA ZUCCO omissis

La documentazione di spesa n.1 è 
mancante del documento fiscale. La 

documentazione di spesa n.2 e 3 sono 
mancanti delle ricevute di pagamento.  La 

fattura e lo scontrino sono documenti 
fiscali. La quietanza del bonifico e la 

ricevuta pos sono ricevute di pagamento.

Art. 3 comma 5 lettera c, 
d e f
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