
 
 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 1 di 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso pubblico 
per la concessione del contributo “Ristoro Lazio ambulanti 

settore non alimentare”. 
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FIERE E MERCATINI DOMENICALI 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: - Possono presentare domanda anche soggetti che presentano concessioni PER FIERE, quindi 
per mercati non a carattere abituale, le quali sono comunque state sospese durante il periodo 
novembre dicembre? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei chiedere un chiarimento sulla domanda di ristoro  per gli ambulanti della regione lazio: 
io ho una licenza ambulante itinerante rilasciata dal comune di Roma non alimentare  e svolgo il 
mio lavoro nelle feste fiere e mercatini domenicali( e soprattutto Natale) , ma la maggior parte 
sono stati annullati  da novembre posso fare la domanda per il contributo "ristoro lazio ambulanti 
settore non alimentare" 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Possono presentare domanda anche soggetti che presentano concessioni PER FIERE, quindi per 
mercati non a carattere abituale, le quali sono comunque state sospese durante il periodo 
novembre dicembre? inoltre il periodo parte dal 14/11, data di emissione del provvedimento del 
governatore della regione lazio a cui il bando fa riferimento?  
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

4. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in relazione al Bando all'oggetto, vorrei avere chiarimenti , ovvero : nel caso si fosse in possesso 
di autorizzazione di commercio ambulante e non di concessioni fisse di posteggi nei mercati, ma 
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si svolgesse la stessa attività nelle Fiere di settore, si può ritenere valida la domanda di 
concessione ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera, la presente per chiedere un chiarimento:  
UN AMBULANTE CHE HA CONCESSIONE PER UNA FIERA SOSPESA NEL PERIODO INDICATO PUO 
FARE DOMANDA ESSENDO LA FIERA UN MERCATO NON ABITUALE? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

GIORNI DI ATTIVITA’ / CHIUSURA (feriali, festivi) 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Con la presente si chiede chiarimento circa i destinatari della concessione. Nello specifico si 
chiede cosa si intende per "... a causa delle chiusure previste nei giorni festivi..."- C'è un minimo 
di giorni di chiusura?- ne basta uno?- l'8 dicembre è considerato festivo?- i sabati sono considerati 
festivi? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Con la presente richiedo informazione per il bando RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON 
ALIMENTARE, relativamente ai giorni festivi di sospensione del mercato all’aperto “Ordinanza del 
Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe” si possono 
considerare oltre le domeniche anche i giorni festivi del 8/12/2020 e del 06/01/2021 ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
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alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
Non rientrano, inoltre, nella competenza della Regione Lazio le ulteriori misure a favore delle attività 
economiche in seguito all’emanazione dei DPCM di carattere nazionale. 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: La scrivente Associazione, in relazione all'apertura del bando dell'intervento denominato 
RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE per erogazione di un contributo a fondo 
perduto richiede i seguenti chiarimenti: Dall'avviso pubblicato sul bollettino ufficiale Regione 
Lazio del 26/01/21 n 8 all'art. 3 è riportato [...] a causa delle chiusure previste nei giorni festivi, 
sul portale LAZIO CREA si parla solamente di mercati domenicali. Si richiede di specificare se 
rientrano anche le chiusure previste anche nei giorni festivi (ad esempio martedì 8/12/2020) 
Dall'avviso pubblicato sul bollettino ufficiale Regione Lazio del 26/01/21 n 8 all'art. 3 è riportato 
[...] Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n Z00067 del 14/11/2020 e successive proroghe, 
sul portale LAZIO CREA si parla dei mesi di Novembre e Dicembre. Si richiede di specificare se 
rientrano le chiusure di tutto il mese di novembre e dicembre o soltanto dal 14/11/2020 
all'8/12/2020 compreso. la proroga dell'Ordinanza Z00077 pubblicata il 04/12/2020 che 
estendeva le restrizioni fino al giorno 08/12/2020 compreso e al successivo punto 4 dell'Art.1 è 
previsto che in materia di commercio per quanto non disciplinato dall'Ordinanza trovano 
applicazione le misure restrittive varate dal D.P.C.M. del 03/12/2020. Si richiede di specificare se 
rientrano anche le chiusure derivanti dal D.P.C.M. che prevedeva zone rosse in tutto il territorio 
nazionale in diversi giorni compresi alcuni giorni di gennaio 2021 (ad esempio 24/12/2020; 
31/12/2020 05/01/2021 e 06/01/2021) 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
Non rientrano, inoltre, nella competenza della Regione Lazio le ulteriori misure a favore delle attività 
economiche in seguito all’emanazione dei DPCM di carattere nazionale. 
 

4. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In merito alla Determinazione 25 gennaio 2021, n. G00639DGR n. 1009 del 15/12/2020 - 
Determinazione n. G16558 del 31/12/2020 - Approvazione dell'avviso pubblico "Ristoro 
Ambulanti settore non alimentare - PO FESR Lazio 2014/2020 " capitoli di spesa A42164-A42165- 
A42166. , chiedo, essendo titolare di n 4 autorizzazioni dal lunedi al sabato per esercitare attività 
ambulante nel Lazio, se posso usufruire presentando la domanda del contributo per cause crisi e 
sospensione attività avvenuta nei giorni non festivi al di la dei requisiti e della procedura da fare 
come iter . Non mi è chiaro se possono partecipare tutti gli ambulanti non alimentari che hanno 
avuto sospensione attività anche dal mese di marzo a maggio e a dicembre anche nei giorni non 
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festivi ??Oppure il bando è riferito nello specifico soltanto a chi ha sospeso le attivita di 
commercio ambulante nei giorni festivi ?? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Sono titolare di un’attività che svolge commercio ad dettaglio ambulante settore non 
alimentare con attività ordinaria esercitata su aree pubbliche dal lunedì al sabato. Chiedo se 
rientro nell' erogazione dell contributo a fondo perduto ristoro Lazio per ambulanti del settore 
non alimentare previsto per ristorare le attività in difficoltà a causa delle chiusure previste per i 
giorni festivi, svolgendo solo saltuariamente i mercati domenicali e in occasione delle festività 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

6. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono agevolati e quindi inseriti nella domanda solo i posteggi domenicali o possiamo arrivare 
a tre con anche quelli di altri comuni non domenicali? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

7. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera, vorrei un chiarimento su un ambulante che non ha potuto esercitare il proprio 
lavoro nei mercati settimanali nei giorni feriali ma non la domenica in quanto non titolare di 
concessione. All’art.3 si citano le chiusure nei giorni festivi e non nei giorni feriali, allora pur 
essendo stato danneggiato ampiamente non può avere il contributo anche se titolare di sei 
autorizzazioni in Comuni diversi del Lazio ma solo per i giorni feriali? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
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alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

8. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Nello specifico vorremmo capire se un ns cliente che lavora come ambulante durante la 
settimana ha diritto o meno di partecipare al bando ( a noi è parso di capire che riguarda solo 
coloro che lavorano nei giorni festivi?. E' possibile semmai essere contattati? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

9. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: il contributo di euro 600,00 può essere riconosciuto all’impresa titolare di un posteggio 
infrasettimanale (non ricadente nel giorno festivo di domenica) per il quale il mercato a causa 
delle misure ristrettive anti-covid non si è potuto tenere ad esempio in quanto ricadente in giorni 
infrasettimanali ritenuti festivi quali 2021 e/o mercoledì 6 gennaio (epifania) martedì 8 
(immacolata) dicembre 2020? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
Non rientrano, inoltre, nella competenza della Regione Lazio le ulteriori misure a favore delle attività 
economiche in seguito all’emanazione dei DPCM di carattere nazionale. 
 

10. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Chiedo cortesemente, chiarimenti in merito ai destinatari del bando ristoro di cui all'avviso 
pubblico per la concessione del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON 
ALIMENTARE” Determinazione n. G00639 del 25 gennaio 2021. All'articolo 3 - Destinatari e 
requisiti, si fa riferimento ai soggetti che sono stati esposti a situazioni di difficolta economica, a 
causa delle chiusure previste delle relative attività commerciali.nei giorni festivi. Chiedo se il 
richiamo ai giorni festivi di cui all'art. 3 sia da intendersi che il contributo è diretto ai soli operatori 
di commercio su aree pubbliche del settore non alimentare che abbiano i relativi posteggi 
ricadenti nei giorni festivi e domenicali, oppure se tale contributo possa essere richiesto anche da 
coloro che hanno posteggi ricadenti nei giorni non festivi. 
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R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

11. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei cortesemente un chiarimento in merito alla richiesta del ristoro per gli ambulenti, tale 
contributo viene erogato SOLO per i giorni festivi dove non si e' potuto fare il mercato? Per i 
prefestivi niente? Perche' dovrei inserire nella domanda di partecipazione 3 numeri di concessioni 
d suolo pubblico,  se ogni concessione e' intestata ad un  Comune diverso, e quindi il mercato 
svolto nel giorno festivo e' 1 solo.  
Come mi devo comportare? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

12. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In merito alla Determinazione 25 gennaio 2021, n. G00639DGR n. 1009 del 15/12/2020 - 
Determinazione n. G16558 del 31/12/2020 - Approvazione dell'avvisopubblico "Ristoro 
Ambulanti settore non alimentare - PO FESR Lazio 2014/2020 " capitoli di spesa A42164-A42165- 
A42166. , chiedo,  essendo titolare di n 4 autorizzazioni dal lunedi al sabato  per esercitare attività 
ambulante nel Lazio, se    posso usufruire presentando la domanda del contributo   per cause crisi 
e sospensione attività avvenuta nei giorni non festivi al di la dei requisiti e della procedura da fare 
come iter  . Non mi è chiaro se  possono partecipare tutti gli ambulanti non alimentari che hanno 
avuto sospensione attività anche dal mese di marzo a maggio e a dicembre  anche nei giorni non 
festivi ??Oppure il bando è riferito nello specifico soltanto a chi ha sospeso le attivita di 
commercio ambulante  nei giorni festivi ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

URTISTI E SPUNTISTI 
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1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno vi scrivo per avere chiarimenti sulla richiesta eventuale di ristoro per ambulanti nel 
settore non alimentare uscita oggi.  
Sono ambulante operante su suolo pubblico cosiddetti URTISTI, VENDITORI DI SOUVENIR IN 
ROMA, Operanti su suolo pubblico non solo la domenica, ma anche di domenica, come dichiarato 
sul turno di lavoro.  
Vorremmo sapere se il ristoro copre solo coloro che operano nei mercati settimanali o similare. 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: salve, sono una commerciante ambulante titolare di una autorizzazione commerciale su spazi 
ed aree pubbliche rilasciata dal comune di Roma VIII Dipartimento di tipo A (su posteggio) valida 
per esercitare nella Rotazione Urtista. Più precisamente io ho soste assegnate durante tutto il 
mese nel territorio comunale, ma a novembre ovviamente la domenica sono stata chiusa. Posso 
partecipare a questo bando o devo avere un'esplicita licenza dentro ad un mercato? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho un cliente che svolge la sua attività come ambulante su 3 mercati nella provincia, ma non 
ha una vera e propria concessione, fa parte dei c.d. "Spuntisti". Dove esercita in realtà il Comune 
gli ha assegnato un posteggio fisso, ma non ha una concessione perchè mi spiegava si era in attesa 
di emenazione dei bandi per partecipare all'assegnazione delle concessioni. Si chiede se può 
accedere a questo ristoro e se la risposta è positiva, nel prospetto dove va indicato il n. di 
concessione cosa mettere 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
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4. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera per favore sono un ambulante sensa posteggi solo spuntista ho diritto a fare 
domanda grazie 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: BUONASERA SONO UNO SPUNTISTA AMBULANRE NON ALIMENTAREPOSSO PARTECIPARE AL 
BANDO PER ME ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sto compilando la domanda per avere il ristoro ambulanti ma alla voce allega file non capisco 
cosa sono le dichiarazioni MPMI da allegare, potrei avere da parte vostra  delle spiegazioni  in 
merito? 
R: Le modalità di compilazione della domanda ed i file da allegare sono contenuti nella seguente 
pagina https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/  
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Al fine di interpretare correttamente il bando chiedo gentilmente alcuni chiarimenti. La 
domanda va presentata a mezzo pec?Va allegata soltanto l’appendice 7 
R: Le modalità di presentazione della domanda sono indicati nell’art. 5 dell’avviso 
https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/doc/AVVISO.pdf   
 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei sapere se come documento di identità valido è accettato anche la patente di guida 
R: Si 
 

4. DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: Nella documentazione cartacea da allegare in merito alla "domanda di partecipazione avviso 
pubblico" richiedete gli estremi della concessione di suolo pubblico...mentre nei campi da 
compilare attraverso il portale "Lazio Crea" richiedete il numero di autorizzazione della 
concessione rilasciata al titolare". Dal momento che l'autorizzazione ha una numerazione mentre 
la concessione ne ha un'altra volevamo sapere quale delle due dovevamo indicare...e cioè se il 
numero dell'autorizzazione oppure il numero della concessione 
R: S’intende l’identificazione del titolo relativo alla concessione rilasciata dal Comune, che ne attesti 
la titolarità.. 
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In riferimento alla domanda da inviare poco prima di procedere all'invio non so' cosa mettere 
nella casella bollo. Grazie Poi volevo sapere se e' lo stesso modulo per ambulanti settore 
alimentare 
R: Sulla domanda di ammissione deve essere incollata ed annullata la marca da bollo da 16,00 euro, 
il cui codice identificativo deve essere inserito nell’apposito campo in fase di compilazione della 
domanda; la suddetta marca da bollo non deve essere stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro 
adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione 
per essere esibita in caso di controlli da parte del Gestore. 
 

6. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Salve, vorrei un chiarimento sulle 14 cifre della marca da bollo da inserire sulla domanda e da 
(acquistare)? oppure c'è un altro modo per inserire la cifra. 
R: La marca da bollo deve essere acquistata. 
 

7. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Le condizioni per poter chiedere il contributo sono quelle elenctae di seguito? 

 
R: Si, sono quelle elencate di seguito. 
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RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Posso annullare la domanda e compilarne una nuova che contiene la richiesta per n. 3 posteggi 
oppure posso modificare quella già inviata? 
R: La domanda non può essere annullata. Si può chiedere la sostituzione della documentazione 
inviando una mail con la richiesta di rettifica all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le 
modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: è possibile integrare un'istanza già inviata reinviandola nuovamente inserendo il terzo 
posteggio in concessione? la nuova sostituisce la precedente richiesta? 
R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: CON LA PRESENTE SI CHIEDE COME SI PUO RETTIFICARE UNA DOMANDA PRESENTATA NELLA 
QUALE E' STATA INSERITA UN AUTORZZAZIONE ITINERANTE CHE SI RITIENE NON ABBIA DIRITTO 
AL CONTRIBUTO. 
R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

4. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera, richiedo informazioni per una pratica già inviata. Leggendo le istruzioni 
sembrerebbe non possibile modificare una domanda già inoltrata, è possibile inviare una Pec per 
correggere il numero di licenza che è stato indicato nella pratica, in quanto mi sono accorta 
dell’errore. In caso negativo è possibile inoltrare una nuova domanda con numero licenza corretto 
? 
R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho avuto un problema con la mia domandati mio commercialista ha sbagliato ad inserire dei 
dati tra cui partita IVA E nome. Si puo modificare la domanda in modo da cambiare questi due 
dati ? 
R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

6. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: due miei assistiti nella domanda di partecipazione hanno inserito per errore i riferimenti di 
concessioni di suolo pubblico relativi a mercati che non si tengono nei giorni festivi ma nei giorni 
feriali. 
In questi casi come si deve procedere, si devono annullare le precedenti istanze e soprattutto 
possono presentare nuovamente l'istanza inserendo i dati corretti relativi ai mercati nei giorni 
festivi? 
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R: La domanda non può essere annullata. Si può chiedere la sostituzione della documentazione 
inviando una mail con la richiesta di rettifica all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le 
modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

7. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera, richiedo informazioni in merito ad una pratica già inviata. Leggendo le istruzioni 
sembrerebbe non possibile modificare una domanda inoltrata, è possibile inviare una Pec per 
correggere il numero di licenza che è stato indicato nella pratica, in quanto mi sono accorta di aver 
indicato il numero di licenza sbagliato.In caso negativo è possibile inoltrare una nuova domanda 
con il numero di licena corretto 
R Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

8. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: abbiamo erroneamente inserito il numero della licenza invece delle due concessioni del suo 
pubblico, è possibile rettificarla o bisogna fare una nuova domanda? 
R Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail.  
 

9. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno ho inviato una richiesta di ristoro per ambulanti, ma per un errore di scansione, 
non ho inserito tutto i documenti richiesti.  E' possibile per favore conoscere come devo 
comportarmi ? rimando altra richiesta oppure è possibile integrare la precedente ? 
R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail. 
 

10. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno ho inviato una richiesta di ristoro per ambulanti, ma per un errore di scansione, non ho 

inserito tutto i documenti richiesti. E' possibile per favore conoscere come devo comportarmi ?  

rimando altra richiesta oppure è possibile integrare la precedente ? 

R: Si può chiedere la sostituzione della documentazione inviando una mail con la richiesta di rettifica 
all’indirizzo ristoroambulantilazio@laziocrea.it . Le modalità di rettifica saranno indicate via mail. 
 

 
 

REGIME FORFETTARIO - REGIME DEI MINIMI 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono un autonomo con p.iva forfettaria e durante la compilazione della domanda mi è sorto 
un dubbio riguardo l'appendice 3 - Dimensioni di impresa.io come autonomo non riesco a capire 
se, dichiarando uno dei 3 punti A (A1,A2,A3),devo poi riempire la tabella che segue, dove si chiede 
di compilare una riga nel caso in cui si dichiari quanto indicato appunto ai punti A1,A2,A3. Essendo 
un autonomo in regime forfettario io non ho l'Attivo patrimoniale, ne faccio bilanci, pertanto mi 
trovo in difficoltà nel capire come compilare questa appendice 3. 
R: Nell’ APPENDICE 3 – Dimensioni di impresa, al di sotto della tabella relativa agli Occupati e ai dati 
patrimoniali e di bilancio, il richiedente deve dichiarare di essere in regime forfettario.  
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2. DOMANDA e RISPOSTA: 
 

D: 1- In relazione al numero dei mercati, essendo titolare di licenze su due mercati, è possibile 
fare domande separate per ciascun mercato o è obbligatorio fare un'unica domanda 2-In relazione 
all'appendice 3 ( dimensione impresa ), essendo impresa in regime forfettario composta dal solo 
titolare, come va compilato il prospetto, soprattutto in riferimento al riquadro in cui si devono 
indicare occupati, fatturato e attivo patrimonialein base all'ultimo e penultimo bilancio 
presentati. Faccio presente che l'impresa in regime forfettario presenta, con la dichiarazione dei 
redditi, il solo quadro LM 
R1: Deve essere presentata una sola domanda 
R: Nell’ APPENDICE 3 – Dimensioni di impresa, al di sotto della tabella relativa agli Occupati e ai dati 
patrimoniali e di bilancio, il richiedente deve dichiarare di essere in regime forfettario. 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: si chiede se possa essere inviata la domanda di ristoro per Ambulanti in sede di Mercato, 
qualora la ditta individuale intestataria, inquadrata nel regime dei minimi, non abbia obbligo di 
iscrizione in CCIAA, e dunque non risulti iscritta alla Camera di Commercio di riferimento 
R: il requisito vincola all’accesso al bando, come indicato alla lettera e, comma 1, art. 3 dell’Avviso 
“e. essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla 
CCIAA ed esercitare il commercio su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare”. 
 

VARIE 
 

1. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: AVENDO UNA CONCESSIONE DI POSTEGGIO AL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT) E UNA CONCESSIONE DI POSTEGGIO AL MERCATO 
SETTIMANALE DEL GIOVEDI' NEL COMUNE DI NEPI (VT) ED ESSENDO RESIDENTE IN TERNI SI HA 
DIRITTO AL SUDETTO RISTORO ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

2. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei chiedere un chiarimento sulla domanda di ristoro per gli ambulanti della regione lazio:io 
ho una licenza ambulante itinerante rilasciata dal comune di Roma non alimentare e svolgo il mio 
lavoro nelle feste fiere e mercatini domenicali( e soprattutto Natale) , ma la maggior parte sono 
stati annullati da novembre posso fare la domanda per il contributo "ristoro lazio ambulanti 
settore non alimentare" 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
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alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buonasera, in riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto si chiede se i beneficiari del contributo 
sono solo gli operatori titolari di concessione di posteggio di mercati che si svolgono nei giorni 
festivi oppure anche i titolari di concessione di posteggio di mercati che si svolgono nei giorni 
feriali 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

4. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Dopo aver letto l'avviso del bando ristori di fondo perduto avrei una domanda da chiarire : 
siccome io ho fatto sempre i mercati di antiquariato e artigianato di sabato e domenica, che per i 
motivi covid non si svolgono ormai da alcuni mesi, non ho lavorato più dall'inizio di chiusure dei 
finisettimanali. Però il bando dice che per poter fare la domanda del fondo perduto bisogna 
indicare i posteggi assegnati ai mercati con relativi dati.. I mercati che faccio io sono organizzati 
dalle associazioni private che affittano il suolo pubblico ai comuni e poi ci fanno pagare i posteggi 
però non sono assegnati ufficialmente... Quindi vorrei sapere come posso fare per poter 
comunque fare la domanda e avere gli aiuti essendo in regola con la mia licenza e avendo tante 
difficoltà economiche in questo periodo 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho una regolare licenza itinerante e un ditta individuale, e come attività partecipo 
regolarmente a mercati e fiere della domenica di artigianato. Questa tipologia di mercati non 
prevede alcuna consessione di suolo pubblico di tipo annnuale o mensile per chi opera nel 
mercato, dovendo prenotarlo ad ogni edizione anche se , come nel mio caso, partecipo 
regolarmente.Neii requisiti del Bando (art.3 lettera C) c'è scritto:"c.essere titolare, quale impresa, 
a prescindere dalla forma giuridica prescelta, di concessione di suolo pubblico per posteggi 
all’interno dimercati, mercatini degli hobbisti e mercatini per la vendita oesposizione di proprie 
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opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari, e relativa autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche" Quale documentazione 
devo presentare? E cosa devo scrivere nella sulla domanda alla voce "titolare di concessione di 
suolo pubblico" 
R: La domanda  deve essere presentata secondo le modalità indicate nell’art. 5 dell’Avviso. Prima 
della voce "titolare di concessione di suolo pubblico" va indicata la partita iva. 
 

6. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Salve, in merito ai requisiti per la presentazione della domanda al contributo a fondo perduto 
" RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE", chiedo chiarimenti sul requisito 
presente in avviso all' Art. 3 punto 2 lettera b. Non avendo Sede legale, ma essendo titolare di n. 
2 posteggi nel territorio della Regione Lazio, posso presentare domanda per il Contributo a fondo 
perduto in questione 
R: il requisito previsto dalla lettera b comma 2 dell’art.3 dell’Avviso è vincolante ai fini della 
concessione del ristoro.  
 

7. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: SE UNA DITTA HA CESSATO CON DECORRENZA 31.12.2020 PUO ACCEDERE AL RISTORO 
R: Si, avendo comunque i requisiti vincolanti per l’accesso al ristoro previsti dall’art. 3 dell’Avviso. 
 

8. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: IN MERITO AL BANDO PER IL FONDO PERDUTO AGLI AMBULANTI . AVREI BISOGNO DI SAPERE 
CHI , IN CASO DI AFFITTO DELL ATTIVITà OPPURE DI CONCESSIONE IN COMODATO , HA DIRITTO A 
FARE LA DOMANDA PER L INDENNIZZO :CHI HA DATO IN AFFITTO LA LICENZA OPPURE L 
AFFITTARIO ? 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

9. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: VOLEVO SAPERE SE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA ANCHE I TITOLARE DI 
AUTORIZZAZIONE ITINERANTE. 
R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

10. DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: Buongiorno, sto tentando di richiedere il ristoro, ma al momento di inserire il Comune di 
nascita, OVVERO (COMUNE DI VILLASOR PROVINCIA DI CAGLIARI)  purtroppo il comune non di 
VILLASOR non risulta- 
R: Occorre selezionare la provincia Sud Sardegna. 
 

11. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Salve chiedo chiarimenti  per i documenti  necessari  alla domanda  ristoro per ambulanti,  
volevo  sapere  se tra i requisiti  richiesti  c'è anche il durc, ( purtroppo  ho dovuto  tralasciare  
delle rate inps) 
R: La lettera m del comma 2 art. 3 dell’Avviso è requisito fondamentale per l’accesso al ristoro. 
 

12. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: D1: Buongiorno sono un consulente, alcuni miei clienti che devono presentare l’istanza non 
sono in possesso dell’autorizzazione comunale ma solo di un assegnazione generica da parte del 
comune. 
Come devono comportarsi, ovvero quali estremi vanno inseriti? Inoltre devono essere inserite le 
licenze solo per i giorni festivi? In tal caso perché è stata data la possibilità di inserire n° 3 licenze? 
D2: Ai fini dei dati contabili quali dati vanno inseriti visto che la maggior parte non dispongono 
del bilancio? Il fatturato è inteso quello attivo, cioè volume d’affari. 
R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
R2: L’Avviso richiede la compilazione della Dichiarazione della Micro Piccola Media Impresa (MPMI).  
 

13. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: SCRIVO PER UNA DITTA CHE HA DI RECENTE ACQUISTATO IN AUTORIZZAZIONE COME 
AMBULANTE E VORREBBE PARTECIPARE AL BANDO MA IL COMUNE NON HA ANCORA RILASCIATO 
IL TITOLO DEFINITIVO PERTANTO NON HA IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONE E DI COSAP. POSSIEDE 
SOLO QUELLO DEL TITOLARE CHE GLI HA VENDUTO L AZIENDA .SI CHIEDE DI SAPERE COME E SE 
PUO PARTECIPARE 
R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

14. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: VOLEVO SAPERE SE IL BANDO RIGUARDA SOLO LE AUTORIZZAZIONI PER PORTA PORTESE 
OPPURE ANCHE PER TUTTE LE ALTRE 

https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/doc/Dichiarazione_Micro_Piccola_Media_Impresa.pdf
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R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

15. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: per sbaglio non ho inccollato la marca da bollo alla domaanda dove ho inserito solamente il 
numero sseriale.cosa posso faree ?faccio un altra domanda? 
R: Si può chiedere una rettifica come indicato nel paragrafo delle rettifiche ed integrazioni. 
 

16. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: salve, avrei bisogno di 2 chiarimenti:1) la scansione della domanda di partecipazione DEVE già 
riportare la marca da bollo annullata?2) nell'appendice 5 (assenza condanne) se a dichiarare è 
l'imprenditore ditta individuale cosa deve dichiarare in questo seguente punto ?Si dichiara, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’assenza di condanne anche conriferimento 
ai seguenti soggetti che ricoprono le cariche seguenti:i. titolare, se si tratta di impresa 
individuale;ii. socio, se si tratta di società in nome collettivo;iii. soci accomandatari, se si tratta di 
società in accomandita semplice;iv. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.cioè ripete la 
dichiarazione e negli spazi predisposti per i soci riporta nuovamente le sue generalità oppure 
barra tutto? oppure lascia in bianco? insomma essendo una ripetizione è superflua oppure va 
compilata? 
R1: Si 
R2: La tabella può essere barrata o lasciata in bianco poiché, con tale modalità, si può desumere che 
la dichiarazione è già stata resa dal titolare che chiede il ristoro.   
 

17. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno, volevo porvi una domanda in quanto titolare di concessioni su aree pubbliche. 
Visto che vi sono un massimo di 3 richieste, le medesime devono essere esclusivamente tutte e 3 
relative a concessioni domenicali, oppure posso inserire concessioni di altri giorni della 
settimana? 
R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

18. DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: in merito al  RISTORO LAZIO AMBULANTE NON ALIMENTARI  pongo cortesemente il seguente 
quesito: 
un ambulante  con sede legale in Sora (FR)  che è in possesso di una autorizzazioni di posteggio   
nel Lazio e di tre  nella vicina Regione Abruzzo potrà usufruire  di tre richieste di contributo. 
Si precisa che trattasi di ambulante che ha subito perdite  per le restrizioni nella Regione Abruzzo  
non  usufruendo  del fondo perduto in quella regione in quanto la sede legale è nel Lazio e  forse 
non  poter usufruire del contributo massimo della Regione Lazio in quanto possessore di 
autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo. 
R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

19. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno in merito alla richiesta del contributo in oggetto, se una azienda detiene dei titoli 
che descrivono sia il settore alimentare e non alimentare nello stesso documento può comunque 
richiedere il contributo a fondo perduto ? Non vorrei inviare la richiesta se il contributo non è 
dovuto 
R1: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 
 

20. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno in merito alla richiesta del contributo in oggetto, se una azienda detiene dei titoli che 

descrivono sia il settore alimentare e non alimentare nello stesso documento può comunque richiedere il  

contributo a fondo perduto ? Non vorrei inviare la richiesta se il contributo non è dovuto 

R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
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21. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: buongiorno come ci si deve comportare nel caso di cessione di concessioni di suolo pubblico da parte di 

una srl che vende le stesse ad una ditta individuale. l'atto pubblico notarile è stato redatto l'8/02/2021 

mentre la domanda è in scadenza il prossimo 01/03/2021. ci si chiede chi deve presentare la domanda del 

"ristoro ambulanti" il cessionario che le ha vendute (in questo caso la srl) o la ditta che le ha acquistate 

R: Si riporta il requisito espresso nel comma c dell’art. 3 – Destinatari e requisiti - dell’Avviso  

“c. essere titolare, quale impresa, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, di concessione di 
suolo pubblico per posteggi all’interno di mercati, mercatini degli hobbisti e mercatini per la 
vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari, 
e relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;” 
 

22. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Mi scuso ma dalle risposte ai chiarimenti pubblicate avete risposto a tutte le domande nello stesso 

modo . Quindi continuo a non capire se il fondo perduto spetta a proprietario o all affittuario .  

VI SEGNALO CHE IN CASO DI AFFITTO DI GESTIONE L' AUTORIZZAZIONE COMUNALE VIENE VOLTURATA A 

NOME DELL AFFITTUARIO MA LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO RESTA A NOME DEL TITOLARE . 

R: Si riporta il requisito espresso nel comma c dell’art. 3 – Destinatari e requisiti - dell’Avviso  

“c. essere titolare, quale impresa, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, di concessione di 
suolo pubblico per posteggi all’interno di mercati, mercatini degli hobbisti e mercatini per la 
vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari, 
e relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;” 
 
 

23. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: IN MERITO AL BANDO PER IL FONDO PERDUTO AGLI AMBULANTI . AVREI BISOGNO DI SAPERE CHI , 

INCASO DI AFFITTO DELL ATTIVITà OPPURE DI CONCESSIONE IN COMODATO , HA DIRITTO A FARE 

LADOMANDA PER L INDENNIZZO :CHI HA DATO IN AFFITTO LA LICENZA OPPURE L AFFITTARIO ?R: I 

destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 

MPMIoperanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui alla 

lettera f)comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non alimentare, 

che, a causadell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento e contrasto alla 

diffusione delvirus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14.11.2020 

e successiveproroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, a causa delle chiusure previste 

nei giornifestivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 dell’Avviso).  

R: Si riporta il requisito espresso nel comma c dell’art. 3 – Destinatari e requisiti - dell’Avviso  

“c. essere titolare, quale impresa, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, di concessione di 
suolo pubblico per posteggi all’interno di mercati, mercatini degli hobbisti e mercatini per la 
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vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari, 
e relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;” 
 

24. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno.Sono un artista con una concesione di Suolo Publico periodo per il periodo 2020-2025 in 

Piazza Navona, ottenuta ai sensi dell`Avviso Publico Determinazione Dirigenziale QD/1702/2018 Comune 

di RomaHo anche pagato un canone COSAP dovuto ai sensi della D.A.C. n. 39/2014 e ss.mm.ii. di 1842 €e 

ho una partita IVA aggevolata come grafico.Ma non sono una MPI registrata a nesun registro di 

imprese.Visto che per causa del COVID non ho potuto svolgere la mia attivita.Potrei richiedere il Ristoro 

Lazio Ambulanti settore non alimentare? 

R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

25. DOMANDA e RISPOSTA: 
D:  Salve, alcune domande sono state inviate senza allegare la marca da bollo ma solo il numero. E' un 

problema? 

Il comma 7 dell’art. 5 dell’Avviso prevede che la marca da bollo sia incollata ed annullata sulla 

domanda. La sua assenza comporterà l’inammissibilità della domanda. La domanda completa di 

marca da bollo sarà richiesta successivamente al richiedente tramite la fase del soccorso istruttorio. 

 

26. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Spettabile Regione Lazio,in relazione alla domanda di ristoroper ambulanti si richiede quanto segue: 

Dopo aver presentato la domanda di ristoroci sono venuti dei dubbi su quanto compilato,infatti 

l’Interessata Attività, ha indicato le tre licenzemassimo consentite, nella domanda, tra le 5 in suo 

possesso,ora una prevede come giorno di attività la DOMENICA,una il VENERDI’ ed una il SABATO. Sono 

state indicate tutte e tre,ma solo una prevede l’attività di DOMENICA (festivo) e un’altra il SABATO 

(prefestivo) el’ultima il VENERDI’, ora si chiede se si è sbagliato ad indicare e chiedere il ristoro 

ambulantiper i giorni di SABATO e VENERDI’, oppure se si è agito correttamente ? Nel caso in cui non si sia 

agito correttamente come possiamo fare per CORREGGERE oppurepresentare una nuova domanda 

corretta ??? E a questo punto di questi TRE giorni quali sono quelli RISTORABILI aventi diritto ??Solo la 
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DOMENICA, la DOMENICA ed il SABATO , oppure tutti e tre atteso che comunquePurtroppo il danno da 

Emergenza Sanitaria ha colpito purtroppo tutti i giorni della settimana per gli Ambulanti. 

R: I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE ” sono le 
MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio di cui 
alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019, settore merceologico non 
alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficoltà economica, 
a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali. (comma 1, art. 3 
dell’Avviso). 
 

 

27. DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Vi scrivo per avere delucidazioni in merito al dato in oggetto;  

dispongo di Autorizzazione al Commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Santa Marinella che 

contiene e riassume i cinque posteggi a carattere permanente di cui sono titolare, all'interno di tale 

documento non ravviso quale sia il numero della concessione che debbo inserire nella domanda di 

partecipazione per la concessione del contributo a da Voi erogato.   

Gli unici numeri contenuti inerenti i posteggi sono:   

• CODICE ESERCIZIO 2211119558097AP 

• COD.ISTAT COMUNE 58097 

• AUTORIZZAZIONE N. 22/A TAB. IX 

• TAB. XIV N. 22/B N. CAT. 04   N. 22/C N. CAT. 07  N. 22/D  N. CAT. 46  N. 22/E N. CAT. 25 

R: deve essere indicato il Comune e il numero autorizzazione 
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