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BANDO PUBBLICO 

 

Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 

miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio. Attuazione Scheda 1 – 

Agevolazioni per la sostituzione di autovetture inquinanti. Approvazione Bando per 

l’erogazione di contributi per acquisto di autovetture a basso impatto ambientale 
riservato ai residenti dei Comuni ricadenti nelle zone “Agglomerato di Roma” e “Zona 

Valle del Sacco”. 
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INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

Finalità e obiettivi 

La Regione Lazio emana il seguente Bando di contributi per incentivare la sostituzione di autovetture 

inquinanti circolanti nei Comuni della Zona “Agglomerato di Roma” e Zona “Valle del Sacco” 

con veicoli a basse emissioni destinati al trasporto di persone, in un percorso di innovazione con lo 
scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo benzina fino ad Euro 3 incluso e diesel fino ad Euro 5 

incluso, con conseguente acquisto di una autovettura (categoria M1) di nuova immatricolazione a basse 

emissioni rispondente ai requisiti stabiliti dal presente bando, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria 

e in attuazione del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA) e dell’Accordo di Programma per l’adozione 

coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio sottoscritto 

digitalmente in data 07 dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e dalla 

Regione Lazio. 

Riferimenti normativi 

Il bando è redatto nel rispetto di: 

D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 “Approvazione del piano per il risanamento della qualità dell’Aria”; 

D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012, con cui è stata approvata la “Nuova zonizzazione del territorio 

regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente 

in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”; 

D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016, “Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 

2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della 

valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 

2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010"; 

D.G.R. n. 459 del 2 agosto 2018 “Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e 

congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”; 

D.G.R. n. 643 del 30 ottobre 2018 “aggiornamento della DGR 459/2018 di approvazione dello schema 

di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione 

Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella 

Regione Lazio”; 

Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 e relativo allegato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, recante disciplina delle 

modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai finanziamenti. 

Soggetti beneficiari 

I beneficiari del presente bando sono i soggetti privati (persone fisiche) residenti nei Comuni 

appartenenti alla Zona “Agglomerato di Roma” e Zona “Valle del Sacco” (Allegato A) che 

rottamano un veicolo per il trasporto persone con alimentazione a benzina fino ad Euro 3 incluso o 

diesel fino ad Euro 5 incluso e acquistano un’autovettura di nuova immatricolazione di categoria 

M1 (come individuata all’art. 47, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della 

strada”), in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti relativamente a gli ossidi di azoto 

(NOx), l’anidride carbonica (CO2) e il PM10. 

La residenza in uno dei Comuni individuati deve essere posseduta al momento della presentazione 

della domanda e riportata sul libretto di circolazione della nuova autovettura acquistata. 

Il soggetto beneficiario deve inoltre essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. 
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Ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo a valere sul presente bando.  

I contributi sono cumulabili con altri incentivi diversi dalla presente misura. 

Il veicolo rottamato e quello acquistato oggetto di contributo devono essere intestati alla medesima 

persona fisica richiedente l’accesso al contributo. 

Soggetto gestore 

Il soggetto gestore del bando è Regione Lazio.  

L’ufficio competente individuato è l’Area Qualità dell’Ambiente della Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti. La Regione potrà eventualmente individuare una società del Sistema 

regionale con apposito atto per la gestione del bando. 

Dotazione finanziaria 

Le risorse complessivamente stanziate da Regione Lazio per l’iniziativa ammontano a € 1.000.000,00 

iva compresa (un milione) a valere sul bilancio 2020 e 2021. 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, con 

contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, di autovetture di categoria M1 in grado di garantire 

zero o bassissime emissioni di inquinanti, secondo la tabella 1 seguente, ma solo se producono emissioni 

di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 110 g/km come riportato nel libretto di 

circolazione. 

 
Tabella 1 - Agevolazione concessa in relazione alla tipologia di trazione 

Tipologia Trazione Incentivi 

ELETTRICA € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) iva 

compresa 

FULL-Hybrid e IBRIDI Plug-in € 2.000,00 (euro duemila/00) iva compresa 

GPL benzina, Metano, e Idrogeno € 1.000,00 (euro mille/00) iva compresa 

I veicoli ad alimentazione elettrica pura, avendo emissioni pari a 0, soddisfano automaticamente 

i criteri emissivi più restrittivi e quindi hanno accesso al contributo massimo previsto pari a €. 3.500,00 

iva compresa (euro tremilacinquecento). 

Interventi agevolabili 

Sono ammissibili a contributo i costi per l’acquisto di una autovettura di nuova immatricolazione 
in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti come nella tabella 1 sopra riportata, alle 

seguenti condizioni: 

 rottamazione di un autoveicolo per il trasporto persone avente alimentazione a benzina fino a 

euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso. Per l’individuazione dell’alimentazione occorre 

riferirsi a quanto riportato nel libretto di circolazione; 

Le date di rottamazione e di acquisto, rilevabile dalla fattura e immatricolazione della nuova 

autovettura, devono essere successive alla data dell’avvio del presente bando. 

Spese ammissibili e soglie di ammissibilità 

I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. 

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 
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 essere intestate al soggetto richiedente; 

 essere comprovate da fatture con relativa quietanza, o documentazione fiscalmente 

equivalente, emesse dal venditore. 

Non è previsto alcun contributo qualora risulti che la proprietà del veicolo rottamato è inferiore a 6 

mesi. 

L’accesso alla domanda di contributo è subordinato alla regolarità contributiva relativa al 

pagamento della tassa automobilistica del veicolo rottamato. 

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

Presentazione delle domande 

Le domande di contributo possono essere presentate dalle persone fisiche residenti nei Comuni ricadenti 

nella Zona “Agglomerato di Roma” e Zona “Valle del Sacco” che hanno sostituito un’autovettura 

inquinante con una a basse emissioni rispondenti ai requisiti previsti dal presente bando. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite l’applicazione 

disponibile all’url https://www.regione.lazio.it/ECOBONUSAUTO dalla data di pubblicazione del 

presente bando sul BURL fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La verifica della correttezza dei dati inseriti sull’applicazione per richiedere il contributo è a esclusiva 

cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 

domanda di partecipazione.  

E’ necessario indicare un indirizzo e-mail presso il quale inviare le comunicazioni ai fini della procedura 

relativa alla domanda di contributo. 

La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili 

a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve inserire i seguenti dati: 

 anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) 

 indirizzo di residenza (e domicilio se differente) 

 recapito telefonico 

 indirizzo e-mail  

 targa del veicolo rottamato 

 targa dell’autovettura acquistata 

 estremi del conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale versare 
il contributo 

Alla domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare, tramite gli 

appositi campi previsti sull’applicazione, la seguente documentazione: 

 Copia della fattura emessa dal venditore del veicolo da cui si evidenzi la tipologia e la 

data di acquisto del nuovo del veicolo oltre alla data di rottamazione del vecchio.  

 Copia del libretto di circolazione 

 Copia documento di identità 

https://www.regione.lazio.it/ECOBONUSAUTO
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Il mancato o l’errato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità 

della domanda di partecipazione. 

Nella domanda di accesso al contributo deve inoltre essere dichiarata ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000: 

 Di accettare tutte le condizioni del bando 

 Di essere residente in uno dei comuni individuati nell'allegato A del bando 

 Di essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica del veicolo rottamato 

 Di aver rottamato un veicolo per il trasporto persone avente alimentazione a benzina fino a 

euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e che la proprietà del veicolo rottamato è 

superiore a 6 mesi 

 Che l'autovettura di nuova immatricolazione produce emissioni di anidrite carbonica (CO2) allo 
scarico non superiore a 110 g/Km 

 La disponibilità per gli eventuali controlli che Regione Lazio riterrà opportuno effettuare 

Inoltre si dovrà autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 e 

dell’art 13 GDPR (solo ai fini del presente bando). 

A seguito del corretto invio della domanda, il richiedente visualizzerà una pagina di feedback contenente 

il codice alfanumerico assegnato dal sistema alla domanda inserita. Contestualmente il sistema invia una 

prima mail con il riepilogo dei dati inseriti. A seguire, in un lasso di tempo variabile, il richiedente riceverà 

una seconda email con l’indicazione del protocollo assegnato alla domanda di contributo presentata. 

Questa seconda email conferma il corretto espletamento della procedura.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato 

nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui 

fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

In caso di inserimento di un numero di targa non esistente all’interno della banca dati regionale o di 

individuazione della proprietà, categoria o classe di omologazione non corrispondente al numero di targa 

inserito (in relazione sempre alla banca dati regionale), o di dati non rispondenti ai requisiti del bando, la 

domanda non sarà ammessa a contributo. 

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

Il contributo è concesso a seguito di istruttoria valutativa da parte di apposita commissione tecnica 

effettuata da Regione Lazio, anche tramite una società del Sistema regionale individuata con apposito 

atto, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on 

line.  

Istruttoria 

Le domande di accesso al contributo sono sottoposte ad istruttoria finalizzata a verificare: 

 la sussistenza dei requisiti soggettivi relativi alla residenza in Regione Lazio in uno dei comuni 
ricadenti nella Zona “Agglomerato di Roma” o Zona “Valle del Sacco” e alla regolarità del 

pagamento della tassa automobilistica; 

 la tipologia di interventi agevolabili di cui al paragrafo “Interventi agevolabili”; 

 il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda di cui al paragrafo 
“Presentazione delle domande”. 

La verifica del possesso dei requisiti formali è effettuata tramite utilizzo della banca dati regionale; inoltre 

le domande saranno valutate anche rispetto ai massimi emissivi di CO2 previsti che devono comunque 

essere inferiori a 110g/km come riportato nel libretto di circolazione. 
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La Regione Lazio conclude il procedimento con l’approvazione delle domande ammesse a contributo 

mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, recante l’indicazione delle 

domande ammesse e dell’entità del contributo; nel provvedimento si darà atto anche delle domande 

non ammesse per carenza dei requisiti formali ovvero per eventuale esaurimento della dotazione 

finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione 
dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). 

Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

A tutti i soggetti partecipanti è effettuata specifica comunicazione circa l’esito della valutazione 

all’indirizzo e-mail indicato in domanda. In particolare, per le domande ammesse, verrà indicato l’entità 

del contributo. 

Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

Non sono previsti adempimenti ulteriori a carico del soggetto richiedente successivamente al 

provvedimento di concessione del contributo in quanto tutta la documentazione necessaria è già fornita 

in fase di presentazione della domanda. 

L’erogazione del contributo avverrà entro 6 mesi dal provvedimento di approvazione della concessione.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a: 

 ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 

 fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione; 

 conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del 

contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la 

documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato; 

Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

Il contributo non verrà concesso qualora: 

 non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti; 

 sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso 

dei requisiti previsti dal bando; 

 il beneficiario rinunci al contributo; 

 non sia possibile effettuare i controlli di cui al successivo paragrafo Ispezioni e controlli per cause 

imputabili al beneficiario; 

 esito negativo dei controlli. 

In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 

(trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata 

degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del 
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provvedimento di decadenza. 

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e 

contestuale richiesta di restituzione del contributo. 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita 

comunicazione all’indirizzo mail qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it indicando nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura: “Nome Cognome - Rinuncia contributo bando “Agevolazioni per la 
sostituzione di autovetture inquinanti”. 

Proroghe dei termini 

Il bando verrà chiuso al raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria. 

Ispezioni e controlli 

Regione Lazio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso i beneficiari, allo scopo 

di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle 

dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte. A 

tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 

cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, tutta la documentazione contabile, 
tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo erogato. 

Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare: 

 l’effettivo acquisto del veicolo oggetto di contributo; 

 il rispetto degli obblighi previsti dal bando; 

 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari; 

 i documenti presentati (fatture, contratti, ecc.). 

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate. 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore dell’Area Qualità dell’Ambiente – Direzione 

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 

UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

all'Allegato B al presente bando. 

Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione. 

Copia integrale del Bando è pubblicato sul sito www.regione.lazio.it all’interno della sezione Ambiente. 

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del bando dovranno essere inviate alla seguente mail 

supporto_bandoauto@regione.lazio.it 

 

Diritto di accesso agli atti 

La Regione Lazio ha disciplinato, esclusivamente per le procedure di propria competenza, i criteri e le 

modalità organizzative per l’esercizio del diritto d’accesso nelle varie forme previste dalla normativa 

vigente: (L.241/90, D.Lgs n. 33 del 2013 e D.Lgs n. n. 97 del 2016 con Regolamento Regionale n. 11 del 

mailto:qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it
http://www.regione.lazio.it/
https://www.regione.lazio.it/ecobonusauto/Default.aspx
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9 marzo 2018). 

Nulla è dovuto per la spedizione tramite strumenti telematici di documenti archiviati in formato non 

modificabile.  

Costi di riproduzione: 

 riproduzione fotostatica per formato A4 € 0,20 a facciata; 

 riproduzione fotostatica per formati A3 € 0,50 a facciata 

Costi di scansione: 

 rimborso fisso di € 0,20 a pagina. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda 

verbale o scritta agli uffici competenti: 

Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Qualità dell’Ambiente – indirizzo mail  

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

mailto:qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it
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Definizioni e glossario 

Autovettura: autoveicolo di categoria M1 ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/04/1992, 

n. 285 “Nuovo codice della strada” (- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 

otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) 

PRQA: Piano Regionale Qualità dell’Aria 

Polveri sottili (PM10): identifica una delle frazioni in cui viene classificato il particolato, cioè quel 

materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è 

uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro. 

Ossidi di azoto (NOX): è un gas costituito dall’insieme dei due più importanti ossidi di azoto a livello 

di inquinamento atmosferico ossia l’ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO2, gas bruno di odore 

acre e pungente. L’ossido di azoto, NO, è formato principalmente per reazione dell’azoto contenuto 

nell’aria con l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special 

modo durante le combustioni. 

Anidride carbonica (CO2): è un gas di fondamentale importanza nei processi vitali di piante e animali 

(fotosintesi) e viene prodotta durante la respirazione, oltre a essere prodotta nella maggior parte delle 

combustioni. Prodotta dalle attività umane, è ritenuta il principale gas serra nell'atmosfera terrestre e 

contribuisce al surriscaldamento globale. 

Emissioni CO2 -Ciclo NEDC: il ciclo NEDC (New European Driving Cycle) è il ciclo di guida 

europeo utilizzato per omologare i veicoli rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera, in particolare 

per la anidride carbonica (CO2).  

Emissioni NOX- Ciclo RDE: il ciclo RDE (Real Drive Emission) è il nuovo ciclo di guida europeo 

utilizzato per omologare i veicoli rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera, in particolare per gli ossidi 

di azoto (NOX).  

Riepilogo date e termini temporali 

Dalla data di Pubblicazione sul 

BURL  fino ad esaurimento della 

dotazione finanziaria. 

Presentazione domanda di contributo 

Entro 90 giorni dalla richiesta  Istruttoria delle domande di contributo e 

provvedimento regionale di approvazione delle 

domande e concessione dei relativi contributi 

Entro 6 mesi dall’approvazione 

delle domande 

Erogazione del contributo 

 

Allegati 
 

Allegato A – Elenco Comuni ricadenti nella Zona “Agglomerato di Roma” e Zona “Valle del Sacco” 

Allegato B – Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

(http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50) 

  

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50
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Allegato A  

COMUNI AGGLOMERATO DI ROMA 

Codice ISTAT Comune Classe 

12058003 Albano Laziale 2 

12058005 Anguillara Sabazia 2 

12058009 Ariccia 2 

12058015 Campagnano di Roma 3 

12058018 Capena 2 

12058022 Castel Gandolfo 3 

12058024 Castelnuovo di Porto 2 

12058118 Ciampino 1 

12058036 Fiano Romano 2 

12058122 Fonte Nuova 2 

12058038 Formello 3 

12058039 Frascati 1 

12058046 Grottaferrata 2 

12058047 Guidonia Montecelio 1 

12058057 Marino 2 

12058059 Mentana 2 

12058064 Monte Porzio Catone 2 

12058065 Monterotondo 2 

12058068 Morlupo 3 

12058081 Riano 2 

12058086 Rocca di Papa 3 

12058091 Roma 1 

12058093 Sacrofano 3 

12058098 Sant'Angelo Romano 2 

12058104 Tivoli 1 
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COMUNI ZONA VALLE DEL SACCO 

Codice ISTAT Comune Classe 

12060002 Acuto 2 

12060003 Alatri 1 

12060005 Amaseno 1 

12060006 Anagni 1 

12060007 Aquino 1 

12060008 Arce 1 

12060009 Arnara 1 

12060010 Arpino 1 

12060012 Ausonia 1 

12060014 Boville Ernica 1 

12060015 Broccostella 2 

12058020 Carpineto Romano 2 

12060018 Casalvieri 3 

12060019 Cassino 1 

12060020 Castelliri 1 

12060021 Castelnuovo Parano 1 

12060023 Castro dei Volsci 1 

12060022 Castrocielo 1 

12058026 Cave 1 

12060024 Ceccano 1 

12060025 Ceprano 1 

12060026 Cervaro 1 

12060027 Colfelice 1 

12058034 Colleferro 1 

12058035 Colonna 2 

12060030 Coreno Ausonio 1 

12060031 Esperia 1 

12060032 Falvaterra 1 

12060033 Ferentino 1 

12060036 Fontana Liri 1 

12060037 Fontechiari 2 

12060038 Frosinone 1 

12060039 Fumone 1 

12058040 Gallicano nel Lazio 2 

12058041 Gavignano 1 

12058042 Genazzano 1 

12060041 Giuliano di Roma 1 

12058045 Gorga 1 

12060043 Isola del Liri 1 

12058049 Labico 2 

12058060 Monte Compatri 2 
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12060044 Monte San Giovanni Campano 1 

12058062 Montelanico 1 

12060045 Morolo 1 

12058073 Olevano Romano 2 

12058074 Palestrina 2 

12060046 Paliano 1 

12060047 Pastena 1 

12060048 Patrica 1 

12060051 Pico 1 

12060052 Piedimonte San Germano 1 

12060053 Piglio 2 

12060054 Pignataro Interamna 1 

12060055 Pofi 1 

12060056 Pontecorvo 1 

12060057 Posta Fibreno 3 

12060058 Ripi 1 

12060059 Rocca d'Arce 1 

12058088 Rocca Priora 2 

12060060 Roccasecca 1 

12058119 San Cesareo 2 

12060063 San Giorgio a Liri 1 

12060064 San Giovanni Incarico 1 

12060070 San Vittore del Lazio 1 

12060065 Sant'Ambrogio sul Garigliano 1 

12060066 Sant'Andrea del Garigliano 1 

12060067 Sant'Apollinare 1 

12060069 Santopadre 1 

12058102 Segni 1 

12060071 Serrone 2 

12060073 Sgurgola 1 

12060075 Strangolagalli 1 

12060076 Supino 1 

12060079 Torrice 1 

12060082 Vallecorsa 1 

12060083 Vallemaio 1 

12058110 Valmontone 1 

12060085 Veroli 1 

12060086 Vicalvi 3 

12060089 Villa Santa Lucia 1 

12060090 Villa Santo Stefano 1 

12058114 Zagarolo 2 
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