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Bando KM Ø 

 

 

Chi può ottenere il Contributo? 

Possono ottenere il contributo le attività che operano nella Regione Lazio, iscritte alle 

Camere di Commercio, con i seguenti codici attività 

56.10.11- Ristorazione con somministrazione –  

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole –  

56.10.50 - Ristorazione su treni e navi –  

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting 

Possono partecipare anche le imprese che hanno sede legale in altre Regioni ma Unità 

Locali presenti nel Lazio. La richiesta, in questo caso, va limitata agli acquisti delle 

Unità Locali del Lazio. 

A condizione che : 

 Siano iscritte al Registro delle Imprese delle CCIAA alla data del 31 dicembre 

2019;  

 Siano in attività al momento della presentazione della richiesta di voucher;  

 Non siano non sottoposto a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali 

fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento 

volontario, piano di ristrutturazione dei debiti; 

 Non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle 

agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia).  

 Siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo 

conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM 

sull’emergenza Covid-19;  

 Siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 

21 novembre 2007, n. 231;  

 Non risultino “in difficoltà”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, 

del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;  

 Non risultino destinatarie di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 

A quanto ammonta il Contributo? 

Il contributo può essere ottenuto soltanto sugli acquisti effettuati dopo il 20 Ottobre 

2020 e limitatamente ai prodotti indicati nell’allegato B (Elenco dei prodotti) 
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L’importo del contributo, pari al 30% della spesa effettuata, IVA esclusa, varia da un 

minimo di 500 Euro , a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667,00 , ad un 

massimo di 5.000 Euro per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667,00 Euro. 

La fattura ed i pagamenti devono rispettare le seguenti caratteristiche: 

 La fattura deve essere intestata al Beneficiario 

 La fattura deve essere quietanzata 

 La fattura deve riportare la seguente dicitura : “Spese sostenute a valere sul 

bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)” 

 I prodotti acquistati debbono essere indicati con la loro denominazione 

 Il Pagamento della fattura deve avvenire esclusivamente tramite di bonifico 

bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni e comprovato da documentazione (ordine 

bonifico ecc.) ed Estratto Conto 

Da quando si possono presentare le Richieste? 

Le richieste si possono presentare tramite la procedura telematica accessibile dal portale 

regionale al link (https://www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0) a partire dal 20-

10-2020 

 

Come si presenta la Domanda? 

Il richiedente per la presentazione, registrazione e protocollazione della domanda dovrà 

compilare il modulo online presente sul portale regionale sopra indicato e allegare, per 

l’ammissibilità, la seguente documentazione obbligatoria:  

- domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente (rappresentante legale o titolare 

dell’azienda) completa delle dichiarazioni come da modello Allegato 

- documento di identità in corso di validità del richiedente;  

- attestazione rilasciata dall’Istituto di credito riguardante la titolarità del conto 

corrente bancario o postale indicato in domanda;  

- le fatture con le relative quietanze riferite all’acquisto di prodotti DO, IG e 

PAT del Lazio da produttori e/o commercianti operanti nel territorio 

regionale in formato pdf, xml o zip con le caratteristiche indicate. 

La mancata compilazione, anche parziale, del modello di domanda comporta 

l’esclusione della richiesta. 
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