COMUNE DI PAPASIDERO
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Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

BONUS NUOVI RESIDENTI: CONCESSIONE DI INCENTIVI PER CHI
TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PAPASIDERO
(D.G.C. n. 45 del 17.07.2017)
•

CONSIDERATO il progressivo invecchiamento della popolazione residente, nonché la scarsa
presenza di giovani coppie e conseguente calo delle nascite che producono oltretutto un decremento
preoccupante della popolazione scolastica;

•

EVIDENZIATA la necessità di incentivare l’arrivo di nuovi cittadini residenti, in considerazione anche
del crescente aumento sia di cittadini comunitari che extracomunitari che manifestano l’esigenza di
una dimora stabile attraverso l’assegnazione di un alloggio nella disponibilità del comune o in
alternativa un contributo alle famiglie che decideranno di stabilire la propria residenza a Papasidero,
oltre che l’esenzione dei tributi comunali per un periodo di 3 anni;
Tali agevolazioni possono essere richieste da tutti coloro che dimostrano i seguenti requisiti:

 Trasferimento della residenza nel Comune di Papasidero dal 01.08.2017 e non oltre il 31.12.2017;
 Titolarità di un contratto di proprietà, comodato o locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel
Comune di Papasidero qualora individuato dalla famiglia immigrata;

 ISEE in corso di validità per l’anno 2017 (redditi 2016) non superiore a 7.500 Euro
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’INCENTIVO
Le modalità previste come forma di contributo/incentivo che possono essere riconosciute per ogni nuovo
nucleo familiare che stabilisca nel comune di Papasidero la propria residenza è quantificato in:
a) Comodato d’uso gratuito di un alloggio comunale + esonero tributi comunali per anni tre;

•
•
•

b) Per coloro che hanno un contratto proprio su abitazione in affitto, per almeno tre anni,
esonero tributi comunali per anni tre e:
€ 1.200,00 annui per nucleo familiare composto da due componenti;
€ 1.500,00 annui per nucleo familiare con 3 componenti e figlio in età scuola dell’obbligo;
€ 2.000,00 annui per nucleo familiare con 4 o più componenti con almeno un figlio in età scuola
dell’obbligo;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Comune e pervenire tramite
raccomandata A.R. oppure consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Papasidero – via
Municipio, 9 – 87020 PAPASIDERO (CS), entro e non oltre le ORE 12,00 del 31 Dicembre 2017.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Segreteria e sul sito istituzionale del Comune. Per maggiori
informazioni contattare il numero telefonico: 0981/83078 o direttamente l’Ufficio di Segreteria.

“Bos Primigenius” sito archeologico Grotta del Romito

