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8.5
CONTRIBUTO PARTITE IVA

Destinatari

 – Lavoratori autonomi o imprese individuali che svolgano una delle attività individuate dai codici 
ateco Istat stabiliti nell’Avviso Pubblico, rientranti nelle seguenti categorie generali: 

 – 55- Alloggio; 

 – 56-Attività dei servizi di ristorazione; 

 – 58 Attività editoriali; 

 – 59 – Attività di produzione cinematografica, di Video e di programmi televisivi, di registrazioni 
musicali e sonore;

 – 60- Attività di programmazione e trasmissione; 

 – 73-Pubblicità e ricerche di mercato; 

 – 74.2-Attività fotografiche;

 –  77-Attività di Noleggio e Leasing Operativo; 

 – 79-Servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse;

 – 85-Istruzione;

 – 90-attività creative, artistiche e di intrattenimento;

 – 91-Attività di Biblioteche, Archivi, Musei, ed altre attività culturali;

 – 93- Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

Requisiti

 – Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;

 – Operare nella Regione Lazio;

 – Essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio 2020 ed ancora attiva alla data di 
presentazione della domanda;

 – Essere iscritti al Fondo di riferimento o alla Gestione Separata INPS;

 – Avere un reddito percepito nell’annualità 2020 derivante dall’attività non superiore a € 
26.000,00;

 – Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

 – Non aver subito condanne penali definitive per i reati specificati nell’avviso;

 – Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali

Beneficio economico

 – Un contributo di € 600,00 una tantum.

 – Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti 
agli effetti della pandemia.
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La domanda

 – Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 7 Aprile 2021 e fino alle ore 17 del 6 Maggio 2021, 
salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.

 – La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: https://
ristorilaziopiva.regione.lazio.it

 – Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di 
accesso

La domanda potrà esser inviata in due modalità:

1. Firmata digitalmente in formato pdf e caricata on line;

2. Scaricata, stampata e firmata manualmente, scansionata e caricata on line;

Allegati richiesti:

1. Documento di identità

2. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti

Norma di riferimento

 – http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_
Allegato6.pdf

Informazioni e assistenza

 – Chiarimentipiva.laziocrea@legalmail.it

 – assistenzatecnicapiva@laziocrea.it
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