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COMUNE DI SALMOUR 
 

(Provincia di Cuneo) 
 

 

BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI - PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER CHI 

TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI SALMOUR 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

In esecuzione a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2018; 
 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale procederà alla erogazione di contributi economici a chi 

trasferisce la residenza presso il Comune di Salmour, secondo il seguente disciplinare. 

 

Art. 1 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo coloro che risultino in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Aver trasferito la residenza nel Comune di Salmour dal 01.01.2018 e non oltre il 30.11.2018; 

- Titolarità di un contratto di proprietà, usufrutto, oppure comodato o locazione di durata non 

inferiore ad anni 4, ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Salmour; 

- Certificazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare 

nell’anno 2017 superiore a 7.500,00 Euro; 

- Provenienza da un Comune con popolazione superiore ai 2.000 abitanti. 

- mantenere la residenza del nucleo familiare nel Comune di Salmour per un periodo di 

almeno anni 4; 

 

Art. 2 DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

Il contributo che riconosciuto a ogni nuovo nucleo familiare che stabilisca a Salmour la propria 

residenza è quantificato per l’anno 2018 in: 

-  € 600,00 nel caso di nucleo familiare composto da un componente; 

- € 900,00 nel caso di nucleo familiare composto da due componenti; 

- €1.200,00 nel caso di nucleo familiare composto da 3 o più componenti);  
 

E’ previsto un contributo aggiuntivo in presenza di componenti inferiori ad anni 10 iscritti alle 

scuole (primaria e materna) di Salmour.  

Tale contributo, dal valore annuo di € 300,00 per ogni minore di anni 10, sarà erogato sotto forma 

di servizi (trasporto scolastico, buoni pasto,  doposcuola).  
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Il contributo sarà corrisposto in due rate posticipate, la prima, pari al 50%, dopo il primo anno a 

decorrere dalla iscrizione nell’ A.P.R. (anagrafe popolazione residente) e il restante 50% alla 

conclusione del secondo anno d’iscrizione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti. 

 

Qualora la residenza del nucleo familiare non permanga nel Comune di Salmour per almeno 4 anni, 

il contributo dovrà essere restituito. 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione al bando deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal 
Comune e deve pervenire per mezzo di raccomandata A.R. oppure via PEC o mediante consegna a 
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Salmour – Via Vittorio Emanuele, n. 1 – 12040 
SALMOUR (CN), entro e non oltre le ORE 12,00 del 30 novembre 2018. 
 
Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione a pena di esclusione: 

- Copia dell’atto di proprietà, usufrutto, comodato o del contratto di locazione 
regolarmente registrato dell’immobile ad uso abitativo primario;  

- Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente;  
- in corso di validità, relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare nell’anno 2017. 

 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. 

 

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Demografici e sul sito istituzionale 

del comune di Salmour, nella sezione Pubblicazioni / Bandi di gara. 

Le domande pervenute oltre tale limite saranno considerate irricevibili.  

Non farà fede il timbro postale 

 

Art. 4 CONTROLLI  
L’Ente è tenuto a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda. In caso di 
dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza dai 

benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

 

Art. 5 DISPOSIZIONE FINALE  
I presente benefici non sono cumulabili con altri benefici a carico del Comune di Salmour. 

 

 

Per informazioni rivolgersi al Comune di Salmour, via Vittorio Emanuele, n. 1, tel. 0172 649182. 

 

 

Salmour, lì 5 febbraio 2018      IL SINDACO  

         SINEO Geom. Gian Franco  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


