
LAZIOcrea S.p.A. 

RETTIFICA 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER IL SOSTEGNO ALLE  

LIBRERIE INDIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO 

 

Si comunica l’Avviso specificato in oggetto è stato parzialmente modificato a seguito di rettifica in 

autotutela, motivata anche dall’esigenza di favorire la massima partecipazione possibile, 

prevedendo la possibilità di partecipazione per librerie indipendenti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- siano un esercizio specializzato nella vendita al dettaglio di libri, che non abbia più di quattro 

punti vendita al dettaglio, il cui fatturato complessivo non superi i 2 milioni di Euro e che: 

a) per librerie situate nel territorio di Roma Capitale: abbiano un fatturato derivante dalla 

vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno € 20.000,00 (ventimila/00) e ad almeno il 

60% del fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti (escluso quindi, a titolo 

esemplificativo, il fatturato derivante da servizi come organizzazione di workshop, feste, 

eventi etc); 

b)  per librerie situate fuori dal territorio di Roma Capitale: abbiano un fatturato 

derivante dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno € 20.000,00 (ventimila/00) 

e ad almeno 50% del fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti (escluso 

quindi, a titolo esemplificativo, il fatturato derivante da servizi come organizzazione di 

workshop, feste, eventi etc).  

 

Sempre al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile e di non ledere alcuna posizione, i 

termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti.  

Pertanto, la domanda potrà essere presentata a partire da 10 (dieci) giorni successivi alla data 

di pubblicazione della presente rettifica, ossia a partire dal 1 giugno 2020 (da considerare quale 

data di apertura della ricezione delle domande) ed entro e non oltre 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla predetta data (ossia entro e non oltre il 1 luglio 2020) con le modalità indicate 

all’art. 7 dell’Avviso. 

 

*** 

 

 

 

 



 

Si invita a prendere visione del testo dell’Avviso come modificato agli articoli 2, 3, 7, 8 (con 

evidenza delle modifiche in rosso).  

Si precisa che gli allegati NON sono stati modificati. 

*** 
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