COMUNE DI NULE
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Sociali
CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE CERIMONIE
DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

SI RENDE NOTO
che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale. n. 46/22 del 17.09.2020, ha
disposto un contributo economico a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di
matrimoni e unioni civili di cui all’art.17 della L.R. n°22 del 23/07/2020.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO:

Possono presentare domanda le coppie di futuri coniugi con i seguenti requisiti:

- residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la
residenza deve essere posseduta da almeno uno dei futuri coniugi);
- data di celebrazione del matrimonio tra la data di pubblicazione delle presenti linee guida e il
31.12.2020;
- celebrazione del rito nel territorio della Regione.
SERVIZI AMMISSIBILI:



affitto vettura per i1 giorno delle nozze;
catering;



acquisto fiori;



acquisto abbigliamento;



wedding planner;



affitto sala;



diritti di agenzia di viaggi;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei due futuri coniugi all’ Ambito plus del Comune
di Sassari su cui compete i1 Comune in cui avrà luogo il matrimonio e deve contenere:
 Nome, cognome e residenza di entrambi i
coniugi;
 Autocertificazione della data di
matrimonio;
 Ammontare del finanziamento richiesto




ISEE;
IBAN a cui accreditare le somme

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le coppie accedono al contributo, fino a concorrenza dei fondi, sulla base delle seguenti priorità, in
ordine di presentazione della domanda:
1. ISEE tra € 0 e 30.000,00;
2. ISEE tra € 30.00,01 e 40.000,00;
3. ISEE maggiori di € 40.000,00.
Saranno soddisfatte, in ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi, prima tutte le domande di cui al
punto 1, in subordine le domande di cui a1 punto 2 e infine le domande di cui al punto 3.
I cittadini interessati residenti nei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri Ambito PLUS, dovranno
presentare domanda di contributo al Comune di Sassari-dell’ Ambito Plus di Sassari da1 16 ottobre e non
oltre le ore 23:59 del 15 novembre esclusivamente tramite il portale online pubblicato su sito
www.comune.sassari.it

Per informazioni contattare l’Assistente Sociale ai seguenti orari:
Dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 13:30

Il Sindaco
Antonio Giuseppe
Mellino

