
Presso il Comune e nel sito Internet www.comune.siapiccia. 
or.it  sono a disposizione i moduli per presentare la domanda 
per l’assegnazione del contributo a favore delle nuove nascite 
e adozioni, € 1.500,00 per il primo figlio ed € 2.000,00 per 

ciascun figlio successivo, riferite all’annualità 2012.  

Le domande dovranno essere presentate ENTRO LE ORE 
14.00 DEL 30 NOVEMBRE 2012, esclusivamente presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Siapiccia, utilizzando la mo-

dulistica specifica, con allegata la seguente documentazione:  

Certificazione ISEE riferita ai redditi 2011, in corso di validità 
al momento della presentazione della      domanda, rilasciata 
da un C.A.A.F autorizzato; 
Copia documento di riconoscimento. 

 

Misure di sostegno dei piccoli Comuni  -  Contributi per i nuovi nati e le adozioni 

Contributo per acquisto, costruzione ristrutturazione prima casa 

E’ un contributo a fondo perduto per gli interventi 

relativi all’acquisto, costruzione e ristrutturazione 

della prima abitazione in favore di coloro che, 

provenienti da un Comune con popolazione supe-

riore a 5000 abitanti, trasferiscono la propria resi-

denza nel Comune di Siapiccia, impegnandosi a non 

modificarla per dieci anni. Presso il Comune e sul 

sito Internet www.comune.siapiccia.or.it, sono a 

disposizione i moduli per presentare la domanda.   

Le domande dovranno essere presentate ENTRO 

LE ORE 14.00 DEL 30 NOVEMBRE 2012, esclusi-

vamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Siapiccia, utilizzando la modulistica specifica, con 

allegata la seguente documentazione: dichiarazione 

sostitutiva di certificazione del reddito fiscalmente 

imponibile, riferito ai redditi 2011 e copia docu-

mento di riconoscimento.    

Il trasferimento della residenza nel Comune di 

Siapiccia dev’essere effettuato nell’annualità 2012. 

L’intervento deve riguardare la prima abitazione. 

Lo stanziamento complessivo pari a € 9.342,00 sarà 

suddiviso in parti uguali, in proporzione al numero 

delle istanze pervenute entro i termini. 

Saranno esclusi coloro che hanno un reddito fiscal-

mente imponibile uguale o superiore a €.40.000,00/

anno. 
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Notizie di rilievo: 

• Bando per la con-
cessione di con-
tributi per i nuovi 
nati e le adozioni 
anno 2012. 

• Bando per contri-
buto ai nuovi re-
sidenti 2012. 

• Contributo per 
avvio o trasferi-
mento nuove atti-
vità anno 2012. 

• Scadenza IMU. 
 

Sommario pagine 

interne: 

Bando contributo avvio 
o trasferimento nuove 
attività 

2 

Scadenza I.M.U. 2 

  

  

  

  

EDIZIONE   STRAORDINARIA 



Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

Comune di Siapiccia 

Sostegno, a fondo perduto, per coloro che avviano o  trasferiscono la propria attività  

I.M.U.  - promemoria della scadenza di dicembre 

Pagina 2 

I ta  Novas in  S iapic ìa  

 

Si ricorda che entro il 17 dicembre 2012 occorre versare la rata a saldo dell’IMU. 

L’ufficio tributi del Comune è a disposizione per gli eventuali chiarimenti in merito e 

per l’assistenza alla compilazione del modello F24 nel software reso disponibile on-line. 

Nel sito Internet www.comune.siapiccia.or.it è disponibile il medesimo software che 

consente di procedere autonomamente al calcolo e alla stampa del modello F24. 

Sono a disposizione i moduli per presentare la domanda per l’assegnazione 

di un  sostegno, a fondo perduto, per coloro che avviano o trasferiscono 

la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo Comune che ne 

sia sprovvisto impegnandosi a non modificarla per cinque anni. 

Le domande dovranno essere presentate  ENTRO LE ORE 14.00 DEL 

30 NOVEMBRE 2012, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Siapiccia, utilizzando la modulistica specifica, disponibile in 

Comune e nel sito Internet www.comune.siapiccia.or.it, allegando la se-

guente documentazione:  autocertificazione o copia DUUAP o altro documento comprovante l’effettivo avvio o 

trasferimento dell’attività economica nel 2012 e copia documento di riconoscimento. 

Il Contributo sarà concesso a coloro che siano in possesso della documentazione attestante la realizzazione di uno degli 

interventi in questione:  avvio o trasferimento della propria attività artigianale, commerciale o professionale; 

L’avvio o trasferimento dell’attività dev’essere effettuato nell’annualità 2012. 

L’intervento deve riguardare un’attività economica di cui il Comune di Siapiccia è sprovvisto. 

Lo stanziamento complessivo pari a € 23.355,00 sarà suddiviso in parti uguali, in proporzione al numero delle istanze. 

Saranno accolte con riserva eventuali istanze che avendo i requisiti non possono essere comunque soddisfatte per insuffi-

cienza di fondi. In tal caso si procederà alla concessione del beneficio utilizzando eventuali economie scaturite nell’ambito 

degli stanziamenti degli altri due interventi della L.R.  19 gennaio 2011, n.1, art. 3 concernente misure a favore dei comuni 

montani, modificato con l’articolo 3-bis della L.R. 30 giugno 2011, n.12 (art.18 – c.31) . 

LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

segreteria@comune.siapiccia.or.it 

bibliotecasiapiccia@tiscali.it  

PEC:  comune.siapiccia.or@legalmail.it  

 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 


