ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DOMANDE E PEZZE GIUSTIFICATIVE BONUS MATRIMONI 2021:
N.B. come indicato nell’avviso la misura si riferisce a coppie di coniugi con i seguenti requisiti:
•
•
•

residenza in Sardegna al 23/07/2020 di almeno uno dei due coniugi (ossia alla data di
approvazione della l.r. 23 luglio 2020, n. 22);
data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile compresa tra: 1/01/2021 e 30/06/2021,
pertanto i coniugi presenti nella domanda non devono risultare già coniugati tra loro prima del
1/01/2021 e dopo il 30/06/2021.
celebrazione del rito in uno dei Comuni della ex provincia di Sassari (si veda elenco pubblicato).

Per poter presentare la domanda, occorre procedere nel seguente modo:

 raggiungere il portale on line attraverso il link: https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452
 scegliere accedi con SPID (è l’unico modo per accedere, chi non avesse lo SPID dovrà
attivarlo e l’accesso deve essere effettuato da uno dei due coniugi presenti in domanda. Non
saranno ritenute valide domande presentate da persone diverse);
 nella schermata “Domande Online”, scegliere “selezione modulo” e selezionare “Politiche,
Servizi e Coesione sociale “; dal menù a tendina si dovrà scegliere il seguente modulo da
compilare: Contributo Regionale Matrimoni e Unioni Civili 2021;
 saranno visibili i dati precompilati dell’intestatario che ha effettuato l’ accesso con SPID,
occorre verificarne la correttezza e se necessario modificare ed inserire i dati
mancanti/richiesti facendo attenzione a compilare tutto correttamente (i campi con asterisco
sono obbligatori);
 selezionare AVANTI (si può anche tornare indietro per eventuali correzioni o in caso di
anomalie segnalate dal sistema) e compilare correttamente anche i campi con i dati del
coniuge;
 selezionare AVANTI e inserire gli importi delle spese sostenute;
 selezionare AVANTI e leggere attentamente tutte le informazioni presenti nella
dichiarazione; inserire data e luogo di celebrazione (si consiglia di consultare prima
l’elenco dei comuni pubblicati nel sito), inserire l’ISEE (OCCORRE INSERIRE LA
SOMMA DEGLI ISEE DEI CONIUGI), IBAN e INTESTATARIO IBAN. CON ISEE
MAGGIORE DI 40.000 EURO NON SI ACCEDE AL CONTRIBUTO;
 una volta inseriti tutti i dati selezionare AVANTI, leggere bene quanto riportato nel modulo e
per procedere occorrerà SELEZIONARE il quadratino “Privacy”, dopo aver letto
l’informativa pubblicata sul sito del Comune di Sassari;
 selezionare AVANTI e caricare gli allegati contenenti i documenti/pezze giustificative che
rispettino i criteri riportati di seguito tra le istruzioni (cliccare su scegli e selezionare i files
da caricare);.
ATTENZIONE alle sezioni dove poter caricare i files e al formato richiesto (zip, pdf, jpg):
nella prima sezione sarà possibile allegare tutti i files in un’unica cartella con formato zip,
oppure un unico file pdf contenente tutti i documenti ritenuti utili; oppure si può allegare la
documentazione riguardante ciascuna voce di spesa in ogni sezione dedicata;
 una volta allegate le pezze giustificative si può inviare la domanda e apparirà un tasto che
consentirà di scaricare la ricevuta di avvenuto invio, contenente il numero di protocollo della
domanda;
 in caso di presentazione di più domande da parte della stessa coppia sarà presa in
considerazione solo l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le spese saranno considerate AMMISSIBILI se sostenute nello stesso periodo ritenuto valido
per le celebrazioni, ossia tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 compresi e se riferibili alle
categorie previste dall’art. 5 dell’avviso pubblico.

Spese ammissibili - Articolo 5 dell’avviso.
Sono finanziabili i seguenti servizi, resi da operatori aventi sede nel territorio regionale:
- catering/ristorante;
- acquisto fiori;
- acquisto abbigliamento;
- wedding planner;
- affitto sala;
- diritti di agenzia di viaggi;
- affitto vettura per il giorno delle nozze;
- servizio fotografico;
- servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale;
- servizi di parrucchiera ed estetista.
Inoltre sarà ritenuto ammissibile: tutto ciò che è necessario all’allestimento dello spazio interno ed
esterno, i servizi forniti da wedding planner, il servizio completo di ristorazione e catering, SOLO I
DIRITTI DI AGENZIA, NON I COSTI DEL VIAGGIO.
NON SARANNO AMMESSE: Spese sostenute per accessori non pertinenti con quelli necessari
alla celebrazione del rito (tra le altre cose per es. collane, orologi, bomboniere, etc.).
PEZZE GIUSTIFICATIVE:
devono dimostrare che si tratti di spese effettuate per il matrimonio e le stesse devono essere
riferibili ai coniugi.
La certificazione della spesa deve avvenire con atti probatori che rispettino le norme vigenti,
NON IN REGIME DI AUTOCERTIFICAZIONE e il tipo di spesa deve essere chiaramente
riscontrabile nei documenti, quindi scontrini parlanti, ricevute fiscali, fatture, ecc., da dove si
evinca l’avvenuto pagamento. Per esempio in caso di pagamento in contanti con indicazione sul
documento stesso dell’avvenuto pagamento, o con documenti di spesa accompagnati da bonifici
eseguiti ai fornitori, assegni ai fornitori, ecc.
Preventivi e documenti di trasporto non sono pezze giustificative, pertanto non potranno essere
considerati
NORME SUI PAGAMENTI IN CONTANTI:
Si ricorda al riguardo che l’art. 18 - Modifiche al regime dell'utilizzo del contante - del D.L. n.
124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, disciplina il limite massimo consentito per
effettuare pagamenti in contanti e le relative violazioni. Pertanto, al di sopra dei limiti massimi
consentiti dalla legge per il pagamento in contanti, per ricevere le eventuali somme a rimborso,
occorrerà fornire prova della tracciabilità dei pagamenti (per es. con bonifici, assegni, etc.).
L’importo max rimborsabile è pari a € 4.000,00 così come definito agli artt. 2 e 4 dell’avviso.
Qualora siano presentate pezze giustificative ammissibili di importo superiore ai 4.000,00 saranno
ammesse a beneficio fino al tetto max indicato nell’avviso. Le spese sostenute, purché supportate da
apposite pezze giustificative, possono essere anche inferiori al limite massimo rimborsabile.
É possibile allegare più pezze giustificative oppure solo una che certifichi una o più voci di spesa
pari o superiori al massimale rimborsabile di € 4,000,00, purché gli importi siano chiaramente
riscontrabili e riferibili alle categorie di spese ammissibili e rispetti quanto disposto dalla normativa
vigente dalle istruzioni (ad es., in un’ ottica di semplificazione dell’invio delle pezze giustificative,
nel caso in cui tra le diverse spese sostenute ce ne fosse una superiore al massimale citato sarà
sufficiente allegare solo la documentazione utile a certificare tale spesa).
Per eventuali ulteriori chiarimenti scrivere a: marco.sias@comune.sassari.it

