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G.2
BONUS SPESE MATRIMONIALI

Di cosa si tratta

La Regione Lazio, al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza pandemica, 
anche nel settore dei matrimoni, concede un bonus di € 2.000 alle coppie che contraggono 
matrimonio o unione civile nel Lazio, per effettuare spese presso imprese laziali della filiera del 
wedding.

Chi può beneficiarne?

Le coppie, italiane e straniere, che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo ha un importo massimo di € 2.000,00 per ogni coppia in possesso dei requisiti richiesti 
ed è concesso a rimborso delle spese sostenute. 

Qualora le spese documentate siano inferiori a € 2.000,00, il contributo è pari all’importo delle 
spese sostenute se ammissibili.

Qualora le spese documentate e ammissibili siano superiori a € 2.000,00, il contributo comunque 
non potrà superare la somma di € 2.000,00.

Le spese devono essere effettuate nel territorio della regione Lazio: tale condizione deve risultare 
dai documenti di spesa.

Come si presenta la domanda?

Deve essere presentata da uno solo dei due componenti la coppia e inoltrata per via telematica sul 
sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore. 
La gestione delle domande è affidata alla società in house LAZIOcrea S.p.A. Lo sportello telematico 
del sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore è attivo dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2022 fino 
alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse.

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati 
con il ricevimento dell’e-mail dall’indirizzo protnellazioconamore@regione.lazio.it di avvenuta 
protocollazione e del relativo codice alfanumerico che deve essere conservato con cura per le 
successive comunicazioni.
Per la domanda di ammissione deve essere unita la marca da bollo da € 16,00 debitamente 
annullata; il codice identificativo della marca da bollo annullata va inserito nell’apposito campo 
durante la compilazione della domanda.

Quali sono le spese ammissibili?

Tutte le spese sostenute dal 14 dicembre 2021 al 31 gennaio 2023.
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Sono ammissibili le seguenti spese:

• acquisto di bomboniere;

• noleggio auto da cerimonia;

• acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);

• addobbo floreale;

• servizi di catering e ristorazione (massimo € 700);

• servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;

• viaggio di nozze (massimo € 700);

• affitto sale e location per cerimonia e banchetto;

• servizi di riprese video e book fotografico;

• servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;

• servizio di wedding planner;

• acquisto fedi nuziali;

• stampa delle partecipazioni.

Ciascuna coppia può chiedere il rimborso di massimo 5 documenti di spesa.

Attenzione:

la spesa:

1. non deve essere stata effettuata tramite acquisto on line e

2. deve essere stata effettuata con sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico).

Riferimenti utili

Eventuali problemi in fase di caricamento dati possono essere sottoposti a LAZIOcrea spa inviando 
una email all’indirizzo asstecnellazioconamore@laziocrea.it 

Chiarimenti in merito al contenuto dell’avviso possono essere sottoposti a LAZIOcrea spa inviando 
una email all’indirizzo chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it  

NUR – Numero Unico Regionale allo 06 – 99.500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 
Gli operatori NON sono abilitati a fornire risposte: raccoglieranno le segnalazioni e le inoltreranno 
ai soggetti competenti.

Riferimenti normativi

Avviso pubblico: Determinazione n. G01522 del 15/02/2022 “Nel Lazio con amore”

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/SVI-DD-G01522-15-02-2022-
AllegatoA.pdf

(aggiornata al 4 marzo 2022 / LC)
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