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Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

 

1. Il Comune di Marciana, al fine di promuovere l’incremento demografico della popolazione 

residente nel territorio, intende promuovere e sostenere interventi finalizzati alle giovani 

coppie che decidono di mantenere o trasferire la residenza nel Comune di Marciana entro 

3 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 2 

Tipologia dei contributi 

 

1. I contributi vengono concessi a tutte le giovani coppie per: 

- acquisto di una casa di civile abitazione come prima casa nel Comune di Marciana: 

- locazione di civile abitazione nel Comune di Marciana per un periodo non inferiore a cinque 

anni. 

 

Art. 3 

Requisiti per l’accesso ai sussidi 

 

1. Per poter accedere ai contributi occorrono i requisiti di seguito indicati: 

a) essere cittadini dell’Unione Europea o avere la cittadinanza in uno stato membro della 

Unione Europea per almeno un componente della coppia. 

b) aver contratto matrimonio civilmente valido o convivenza di fatto regolamentata ex art. 1 

comma 36 L. n. 76 del 20/05/2016 nei ventiquattro mesi antecedenti alla data del 01 

gennaio di ogni anno; 

c) avere una età non superiore a trentacinque anni da parte di almeno uno dei 

coniugi/conviventi; 

d) impegnarsi a mantenere la residenza e domicilio per almeno cinque anni, pena la 

restituzione con interessi dei contributi ricevuti, salvo cause di forza maggiore (lavoro con 

sede oltre l'Isola d'Elba, grave malattia che comporti il ricovero in struttura specialistica 

con necessità di domiciliazione, decesso di uno dei coniugi/conviventi); 

e) per i residenti, avere un reddito familiare ISEE non superiore ad € 25.000,00; 

f) per le giovani coppie provenienti da altri comuni, che trasferiscono la residenza nel 

Comune di Marciana, è necessario avere un reddito familiare ISEE non superiore ad € 

25.000,00.     

 

Art. 4 

Consistenza e modalità di erogazione delle agevolazioni 

 

1. Le agevolazioni sono le seguenti: 

- per i richiedenti che hanno acquistato casa di civile abitazione come prima casa nel 

Comune di Marciana, contributo di € 1.000,00 per spese notarili; 

- per i richiedenti che hanno stipulato contratto di locazione di civile abitazione nel 

Comune di Marciana per un periodo non inferiore a cinque anni, contributo di € 100,00 

mensile per i primi 3 anni, nei paesi di: Marciana, Poggio, Chiessi e di € 50,00 nel resto 

del Comune. 
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In entrambi i casi il Comune concederà altresì: 

a) un contributo una Tantum di € 1.000,00; 

b) esonero dal pagamento della Tari per 5 anni. 

 

2. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà altresì concedere 

annualmente, fino ad un massimo di 3 anni: 

a) detrazione di € 100,00 dal pagamento della quota di partecipazione al Campo Solare per 

figlio; 

b) l’esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione 

scolastica, per i bambini iscritti nei plessi scolastici del Comune di Marciana. 

 

Art. 5 

     Documenti richiesti 

 

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda, 

su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di: 

- fotocopia del documento di riconoscimento dei richiedenti in corso di validità; 

- certificato di cittadinanza di appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea o 

dichiarazione sostitutiva; 

- certificazione ISEE relativa all'anno in corso alla presentazione della domanda;  

- dichiarazione di non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali per lo stesso 

titolo; 

- copia dell'atto di matrimonio o di convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36 L. 

76/2016; 

- al fine di ottenere il contributo sulle spese notarili per acquisto 1^ casa è necessario 

allegare copia dell'atto preliminare stipulato per l’acquisto dell'immobile, la successiva 

registrazione del contratto e la fattura del professionista nonchè eventuali altre spese 

registrate e documentate (bolli, tasse di registro, ecc…); 

- al fine di ottenere il contributo sul canone di locazione per i primi tre anni è necessario 

allegare copia della registrazione del contratto e le quietanze di pagamento del canone 

mensile.  

 

2. La domanda deve contenere le generalità complete del/la richiedente, la residenza, la richiesta 

delle agevolazioni. 

 

Art. 6 

Modalità di presentazione delle domande  

 

1. La domanda per le agevolazioni deve essere sottoscritta da uno dei coniugi o conviventi e deve 

essere presentata, esclusivamente a mezzo raccomandata A./R. o PEC, dal 01 aprile al 31 ottobre 

di ogni anno. 

2. I contributi e le esenzioni verranno erogati entro 3 mesi dalla data di presentazione della 

domanda, eccetto nel caso in cui il trasferimento della residenza si verifichi nel 3° mese utile al 
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trasferimento della residenza stessa (v.d. art.1). In tal caso l'erogazione del contributo e le 

esenzioni avverranno a partire dal 4° mese dalla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 7 

Formazione della graduatoria 

 

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria 

formata dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri: 

- avere figli diversamente abili 

- avere figli minori 

- coppia più giovane (data dalla somma delle età dei due componenti della coppia) 

- data di spedizione della domanda 

 

Art. 8 

Definizioni e precisazioni 

 

1. Il “nucleo familiare” considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii., all’art. 2, 

commi 1, 2, 3 e meglio specificato nel Dpcm n. 221/99, così come modificato dal Dpcm n. 242/01 

(insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli 

affettivi, coabitanti e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF). 

 

2. Per "convivenza di fatto" si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite 

stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non 

vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, 

comma 36, Legge n. 76/2016). 

                                                               

Art. 9 

Controlli, esclusioni e recuperi 

 

1. Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui al 

presente regolamento e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale 

situazione di fatto, l’Ente si riserva potere di controllo con l’ausilio degli organi competenti. 

 

2. Viene immediatamente interrotta l’erogazione del contributo nei seguenti casi: 

- false dichiarazioni; 

- trasferimento della residenza in altro Comune o stato estero; 

- irreperibilità accertata. 

 

3. Nei suddetti casi viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato, in base alle leggi 

vigenti e inoltrata segnalazione del caso al Responsabile del settore competente. 

 

Art. 10 

Contributi e risorse di bilancio 

 

1. L’erogazione dei contributi avviene esclusivamente in base a quanto stanziato dalla Giunta 

Comunale secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Comunale. 

Nel caso di richieste di contributi il cui ammontare risulti essere superiore alle disponibilità 
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previste, le domande in esubero verranno rinviate all’esercizio successivo, salvo eventuali 

impinguamenti del finanziamento per l’anno di competenza.  

 

Art. 11 

Norme transitorie e finali 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all’Albo Pretorio 

e troverà applicazione a partire dalle richieste di sussidio pervenute per l’anno 2020. 

 

2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sussidio relative all’anno 2020 resta 

fissato al 31/10/2020.  



Allegato b 

 

AL COMUNE DI MARCIANA 

c. a. Ufficio Segreteria  

Via Santa Croce n. 34 

57030 MARCIANA (LI) 

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (____) il _________________________________ 

Codice Fiscale n.______________________________ Residente a Marciana dal _______________ 

in Via ________________________________ oppure residente nel Comune di ________________ 

in via _________________________________________ con l'intenzione di trasferire il mio nucleo 

familiare entro mesi 3 nel Comune di Marciana (seguirà certificato di trasferimento di residenza), 

tel. ________________________________ cell. _________________________________________ 

□ in possesso della cittadinanza italiana,  

                                     oppure  

□ se straniero/a in possesso della cittadinanza italiana da almeno 5 anni continuativi; 

presa visione 

del Regolamento comunale per l'assegnazione di incentivi rivolti alle giovani coppie e finalizzati a 

promuovere e sostenere la residenzialità nel territorio comunale di Marciana, 

chiede 

l'ammissione ai suddetti incentivi, allegando i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i componenti 

della coppia (in aggiunta dei figli qualora presenti); 

- fotocopia certificato ISEE relativo all'anno in corso alla presentazione della domanda; 

- copia atto di matrimonio o certificato di convivenza di fatto rilasciata dall'ufficio comunale 

competente ai sensi della L. 76/2016; 

- copia dell'atto stipulato per l’acquisto dell'immobile, oppure, copia del contratto di 

locazione registrato all’Agenzia delle Entrate. 



Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra 

espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Dichiara 

- di non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali per lo stesso titolo; 

- di essere consapevole che nel caso di erogazione di agevolazioni, potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei 

dati reddituali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; 

- di essere consapevole che le domande pervenute al di fuori dei termini di consegna, 

incomplete e mendaci non saranno prese in esame. 

Si impegna 

- a mantenere la residenza e domicilio per almeno cinque anni, pena la restituzione con 

interessi dei contributi ricevuti, salvo cause di forza maggiore (lavoro con sede oltre l'Isola 

d'Elba, grave malattia che comporti il ricovero in struttura specialistica con necessità di 

domiciliazione, decesso di uno dei coniugi/conviventi). 

 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione 

Comunale di Marciana nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per il periodo necessario allo 

sviluppo dell’attività amministrativa correlata. 

 

 

           Marciana, lì _____________________ 

  

Firma del richiedente 

(leggibile e per esteso) 

 

_______________________________________ 

 

N. B. la presente domanda deve essere debitamente firmata e compilata in ogni 

sua parte, pena l'esclusione dal bando.     






