AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER
LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, ATTIVITA’
EDUCATIVE ED INDIVIDUALI PER I/LE BAMBINI/E E
GLI/LE ADOLESCENTI DELLA REGIONE LAZIO

PREMESSE
Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione delle
disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020 e L. n. 27 del 24 aprile 2020,
con i quali sono state sospese le lezioni e tutte le attività di aggregazione giovanile e
successivamente chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Regione Lazio, con la D.G.R. n.
n. 346 del 09/06/2020 ed il relativo “Piano Regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie
2020 “allegato al predetto documento, intende sostenere bambini e adolescenti nella fase di
recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa interrotta con il “lockdown” obbligato
dall’emergenza Covid-19 attraverso l’attivazione di un sistema diffuso di offerta di servizi educativi
in loro favore.
In considerazione di quanto sopra, la Regione Lazio ha dunque previsto uno stanziamento di
risorse regionali per il riconoscimento e l’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari con figli
di età compresa tra 0 e 19 anni, di importo variabile in funzione dell’età degli stessi, per
l’abbattimento dei costi di frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le
bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio
LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24
novembre 2014, n. 12, intende dunque promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, la
presente procedura che, in connessione con le finalità sopra illustrate, è volta alla concessione di
contributi a fondo perduto mediante l’erogazione dei predetti voucher.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 definisce la misura e le modalità di
erogazione e di revoca dei predetti contributi nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, in linea
con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 346/2020 ed il relativo “Piano
Regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020 “allegato al predetto documento.
In particolare, come meglio definito al successivo art. 4 del presente Avviso, la modalità di
erogazione del contributo avviene sulla base degli specifici criteri di priorità individuati dalla D.G.R.
n. 346/2020 e riportati nel presente Avviso.
All’esito dell’istruttoria formale e in presenza dei requisiti, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i
contributi in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla
Regione Lazio pari ad € 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00).
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1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti
indicati al successivo art. 2 sotto forma di voucher di valore variabile in relazione all’età del
bambino/a ragazzo/a per la partecipazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
a: centri estivi, servizi per la prima infanzia, agricoltura sociale, attività educative in sharing, pet
terapy, ippoterapia ,attività ludico ricreative e similari, attività individuali, attività culturali, attività
educative organizzate in contesti formali e informali da realizzarsi in parchi pubblici, riserve o
parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, centri/impianti sportivi all’aperto,
parrocchie, fattorie didattiche, aree verdi annesse a scuole e altri contesti/attività che consentano
comunque la pedagogia ambientale e la socializzazione, etc.
Il voucher può essere speso, altresì, a seconda dell’età del bambino/a per servizi di babysitting e baby sitting di condominio, come nel prosieguo del presente articolo meglio
specificato.
Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare l’attività/servizio
per cui sarà impiegato il voucher, fermo restando che il beneficiario si impegna, con la
sottoscrizione della domanda, a rispettare quanto previsto dal presente Avviso.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 possono presentare una sola
domanda per ciascun figlio a carico avente un’età compresa tra 0 e 19 anni.
In caso di più figli si suggerisce di presentare una sola domanda; tuttavia è possibile
presentare una seconda domanda (e così via) purché riferita ad altro/a figlio/a.
Il valore del voucher varia in relazione alle fasce di età dei/delle bambini/e e adolescenti ed è
riportato nella seguente tabella.
Fascia di età

Valore del voucher

0-3

€ 800,00

4-5

€ 500,00

6-11

€ 400,00

12-14

€ 300,00

15-19

€ 200,00

Sostegno aggiuntivo disabilità

€ 700,00

LAZIOcrea S.p.A. |

2

Ai bambini/adolescenti con disabilità certificata dalla A.S.L. viene erogato, oltre al voucher
spettante per singola fascia di età (fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2)
anche il sostegno aggiuntivo di € 700,00 relativo al servizio per l’operatore/trice di supporto.

***
Fascia di età 0-3 anni
Il voucher può essere utilizzato alternativamente per una delle seguenti prestazioni:
a) servizio di baby-sitting (cumulabile, eventualmente, con l’analogo bonus “Baby Sitting”
previsto dal D.L. n. 34/2020); l'operatore/trice dovrà comunque essere regolarmente
contrattualizzato/a, ai sensi della normativa vigente (inclusa l’iscrizione INPS-INAIL), per la
prestazione affidata;
b) pagamento della retta per la frequenza del servizio socio educativo per il periodo di
riapertura nel periodo estivo (giugno- settembre 2020);
c) per altro servizio per la prima infanzia (ad es. centri estivi) sempre per il periodo di
riferimento (giugno-settembre 2020).
***

Per la fascia di età tra 4 e 14 anni
Il voucher può essere utilizzato anche per servizi innovativi ed integrativi, funzionali al
territorio e alle esigenze delle famiglie, fermo restando che l’importo del voucher è quello
spettante per singola fascia di età e che l'operatore/trice dovrà comunque essere regolarmente
contrattualizzato/a ai sensi della normativa vigente (inclusa l’iscrizione all’INPS-INAIL) per
l’esecuzione della prestazione affidata.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano le seguenti fattispecie:
-

la cd. “babysitter di condominio”, ossia un servizio in sharing per famiglie vicine che
garantisca una attività ricreativa minima per bambini/e dai quattro anni e oltre, utilizzando
cortili condominiali, piccoli parchi nei pressi delle abitazioni o piazze opportunamente
pedonalizzate;

-

attività educative in sharing, che coinvolgano figure professionali specializzate in campo
educativo, in modo da soddisfare le esigenze di assistenza socio-educativa a domicilio per
molti giovani e giovanissimi e favorire il recupero dell’eventuale gap subito da alcuni/e
ragazzi/e con il forzato allontanamento dal contesto scolastico.
***
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Per la fascia di età tra 15 e 19 anni
Il voucher può essere usato per le seguenti prestazioni:
a) attività di socializzazione e ricreazione;
b) promozione della cultura;
c) promozione di attività all’aria aperta, sportive, etc.

***
Per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un voucher avente gli importi specificati
nella tabella, con le modalità indicate di seguito entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione
Lazio pari ad Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00).
In caso di risorse residue, all’esito della graduatoria, LAZIOcrea S.p.A. si riserva di aprire
nuovamente i termini per la presentazione di nuove domande; nella predetta ipotesi verrà stilata
una nuova graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’art. 2, sulla base delle nuove
domande presentate.
Nella predetta ipotesi non sarà possibile presentare una nuova domanda in relazione ad
un/a figlio/a per il/la quale si è già ottenuto il voucher previsto dal presente avviso.
L’utilizzo dei voucher copre il periodo da giugno a settembre 2020 ed è compatibile con le
analoghe misure nazionali.

2. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CRITERI DI PRIORITA’
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori, che
abbiano i seguenti requisiti:
-

entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali) devono essere
residenti nel territorio della Regione Lazio;

-

devono (o deve in caso di genitore unico per nuclei monogenitoriali) avere uno o più figli a
carico che abbiano un’età compresa tra 0 e 19 anni al momento della presentazione della
domanda (la domanda può essere presentata fino al giorno precedente il compimento del
ventesimo anno d’età) residenti nel territorio della Regione Lazio;

-

devono (o deve in caso di genitore unico per nuclei monogenitoriali) essere in possesso di
un reddito ai fini IRPEF relativo all’anno di imposta 2019 riferito al nucleo familiare o al
genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali non superiore ad € 50.000,00. Il reddito
del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi ai fini IRPEF prodotti
dai soggetti componenti il predetto nucleo. Il riferimento è il nucleo familiare fiscalmente
rilevante, costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri
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familiari fiscalmente a carico. E’ irrilevante il fatto che i diversi componenti del nucleo
convivano nella stessa abitazione.

***
Ciascun voucher viene assegnato dietro domanda del richiedente nei limiti delle risorse stanziate e
secondo i criteri di priorità di accesso sotto descritti, che si applicano senza distinzioni di
fasce di età.

CRITERI DI PRIORITA’

PUNTEGGIO

1 Condizioni lavorative dei genitori o del genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali

1.1

7

Genitore unico disoccupato

1.2
Entrambi i genitori disoccupati
1.3

Genitore unico lavoratore autonomo

1.4

Genitore unico lavoratore dipendente part time

1.5

Genitore unico lavoratore dipendente tempo pieno

1.6

Due genitori di cui uno occupato lavoratore autonomo

5
5
4.5
4
3

1.7

Due genitori di cui uno occupato lavoratore dipendente part time

1.8

Due genitori di cui uno occupato lavoratore dipendente tempo pieno

1.9

Genitori entrambi occupati lavoratori autonomi

3
2.5
3
1.11

Genitori entrambi occupati lavoratori dipendenti part time
3

1.12

Genitori entrambi occupati lavoratori dipendenti tempo pieno
2

1.13

Genitori entrambi occupati di cui uno lavoratore autonomo
l’altro dipendente part time

1.14

Entrambi occupati di cui uno lavoratore autonomo, l’altro dipendente tempo pieno

1.15

Entrambi occupati di cui uno part time l’altro tempo pieno

3
2.5
2.5
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2 Situazione economica
2.1 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra 0 e €
10.000

7

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
2.2 relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 10.001
e € 20.000

6

2.3 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 20.001
e € 30.000
2.4 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 30.001
e € 40.000 che abbiano subito una riduzione
(adeguatamente documentabile) del proprio reddito
superiore al 30% a causa dell’emergenza COVID-19
nel periodo 23 febbraio 2020- 31 maggio 2020
2.5 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 40.001
e € 50.000 che abbiano subito una riduzione
(adeguatamente documentabile) del proprio reddito
superiore al 30% a causa dell’emergenza COVID-19
nel periodo 23 febbraio 2020- 31 maggio 2020
2.6

2.7

5

4

3

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 30.001
e € 40.000

2

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 40.001
e € 50.000

1

3 Carichi familiari complessivi del nucleo:
3.1

3.2

3.3

Figlio/a per il quale si presenta la domanda con
disabilità certificata dalla A.S.L.

6

Per ogni figlio/a oltre quello per il quale si presenta la
domanda

2

Presenza all’interno del nucleo familiare (escluso il/la
figlio/a per il quale si presenta la domanda) di una
persona con disabilità o non autosufficienza certificata
dalla A.S.L.

3
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I richiedenti, come oltre precisato, presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) in relazione al possesso dei requisiti richiesti. Tale
autocertificazione, se mendace, sarà soggetta a sanzioni civili, amministrative e penali.
LAZIOcrea S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei
controlli, anche a campione, e, nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione del contributo, per il quale sono
rese le dichiarazioni.
In sede di controlli a campione LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al
beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo
possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione.
A titolo meramente esemplificativo potranno essere richiesti uno o più dei seguenti documenti:
copia dei CUD o 730 relativi all’anno 2019; certificato disabilità rilasciato dalla A.S.L. di
competenza; comprova riduzione reddito; documentazione relativa all’iscrizione ai centri estivi o
altre attività similari recanti il nome del figlio/figlia; copia dei pagamenti effettuati in favore dei
soggetti all’uopo contrattualizzati (es. baby sitter) etc.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del
08/07/2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link
https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/
Come previsto all’art. 1 dell’Avviso, qualora all’esito della graduatoria dovessero residuare risorse,
LAZIOcrea S.p.A. si riserva di riaprire l’avviso e di stilare una nuova graduatoria sulla base delle
domande che verranno presentate.
Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la predetta piattaforma, la stessa
non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento
degli allegati, con il ricevimento dell’e-mail di avvenuta protocollazione e del relativo codice
alfanumerico (che deve essere conservato con cura per gli adempimenti previsti al successivo
art. 4.
Non è possibile ripresentare o modificare una domanda per un bambino/adolescente per il quale
sia stata già presentata, pertanto si raccomanda di porre la massima attenzione nella compilazione
della medesima, ferma restando la possibilità del soccorso istruttorio come meglio precisato di
seguito.
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In caso di incoerenza tra i dati inseriti on line e quelli inseriti nel modulo della domanda di
partecipazione (All. A) sottoscritta dal richiedente, si terrà conto solo di quanto dichiarato nella
suddetta domanda.
Il richiedente è responsabile della mancata o tardiva ricezione della domanda dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza.
In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi
e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.
Fermo restando quanto sopra, sul predetto sistema devono essere allegati i seguenti
documenti:
d) domanda di partecipazione, che deve essere redatta sulla base dell’Allegato A e
sottoscritta con firma autografa;
e) copia di un documento di identità in corso di validità dal richiedente.

***
Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle
domande è attivo il Numero Unico Regionale 06/99500 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al
venerdì

oppure

è

possibile

inviare

una

e-mail

al

seguente

indirizzo:

asstecfamiglie@regione.lazio.it
***
Per tutte le altre comunicazioni è possibile inviare una comunicazione di Posta Elettronica
Certificata

(P.E.C.)

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

voucherfamiglie.laziocrea@legalmail.it indicando nell’oggetto: “Avviso per Voucher Regione
Lazio”.
In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande
più frequenti sotto forma di FAQ.
Si precisa che non saranno prese in considerazione PEC inviate ad altro indirizzo o
contenenti richieste di assistenza tecnico-informatica (per le quali occorre utilizzare il
Numero Unico Regionale ovvero il suddetto indirizzo e-mail).
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti
chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A.
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4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL VOUCHER E RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE
LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, verificandone la
correttezza.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 o con modalità diverse da quelle
indicate nel medesimo articolo;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2.
Le richieste di contributo a fondo perduto considerate non ammissibili saranno escluse da
LAZIOcrea S.p.A. e non saranno finanziabili.
È previsto l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative
della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del
richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della relativa richiesta.
Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa
sarà ritenuta inammissibile.
La richiesta di regolarizzazione potrà essere effettuata inviando la documentazione necessaria al
seguente indirizzo e-mail: soccorsoistruttoriofamiglie@regione.lazio.it
In alternativa sarà possibile consegnare la predetta documentazione richiesta con posta
raccomandata o celere ovvero con consegna diretta a mano, presso la sede legale di LAZIOcrea
S.p.A., via del Serafico n. 107, 00142 Roma. All’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura:
“Soccorso istruttorio- AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER REGIONE LAZIO”.
La consegna a mano del plico potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari di apertura degli
uffici di LAZIOcrea S.p.A.: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00. Il
recapito del plico entro il termine decadenziale sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del
mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno
pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di
soggetti diversi dal suddetto destinatario. LAZIOcrea S.p.A. declina sin da ora ogni responsabilità
relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta
documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.
LAZIOcrea S.p.A., una volta conclusa la predetta fase istruttoria (incluso l’eventuale soccorso
istruttorio) in relazione a ciascuna domanda ricevuta, redigerà una graduatoria secondo quanto
previsto dal precedente art. 2 in ordine di punteggio.
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Al fine di garantire il rispetto della privacy, la graduatoria non riporterà né nome né cognome dei
beneficiari, ma esclusivamente il codice alfanumerico che è stato indicato nell’e-mail di conferma di
ricevimento della domanda.
La graduatoria sarà pubblicata sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei
siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; le
pubblicazioni avranno valore di notifica verso tutti i soggetti interessati.
In base alla graduatoria, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare il voucher direttamente ai
beneficiari esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda.
In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. (anche all’esito dei controlli a campione)
procede a far scorrere la suddetta graduatoria.

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario/a ha l’obbligo di:
-

utilizzare il voucher ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per coprire i costi
di fruizione delle prestazioni per le quali è stato concesso; nei casi di utilizzo non conforme,
del contributo concesso, LAZIOcrea S.p.A. procede alla revoca integrale dello stesso e al
recupero delle somme corrisposte;

-

provvedere al pagamento del servizio reso dai soggetti coinvolti nella realizzazione delle
attività, fermo restando che né la LAZIOcrea S.p.A. né la Regione Lazio possono essere
chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario/a e i suddetti
soggetti;

-

conservare il codice alfanumerico ricevuto in occasione della presentazione della domanda
con l’e-mail di conferma dell’avvenuto invio.

Con l’invio della domanda il richiedente si impegna ad adempiere ai predetti obblighi e sottoscrive
per accettazione il contenuto integrale del presente Avviso.
L’inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario/a comporta la decadenza dal beneficio del
contributo concesso. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il beneficiario/a abbia reso
dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del beneficiario/a.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento
UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali
dati”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che
i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di
cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno
esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.

8. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi
successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque
causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle
controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e LAZIOcrea S.p.A. relativamente
all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa
del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

LAZIOcrea S.p.A.
__________________
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