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PREMESSE – FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO 
Al fine di favorire la coesione sociale e contrastare il costante e continuo fenomeno dello 
spopolamento del nostro territorio, l’Amministrazione Comunale di Vietri di Potenza intende 
promuovere una serie di misure volte a sostenere una sensibile inversione di tendenza. 
Fra queste, procederà alla erogazione di contributi economici a chi si trasferisce presso questo 
Comune (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM del 30/09/2021 c.d. “comuni 
marginali”). 
 
 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI  
Possono presentare la domanda di ammissione al contributo i cittadini italiani che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti:  

-  Mantenere la residenza e dimora abituale del nucleo familiare nel Comune di Vietri di 
Potenza per un periodo di almeno cinque (5) anni;  

-  Aver trasferito la residenza nel Comune di Vietri di Potenza a partire dal 01 Gennaio 2023;  
- 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 Vietri 
di Potenza; 

 
Si precisa che:  

- Potrà presentare istanza di contributo un solo richiedente per nucleo familiare; 
- Nessuno dei componenti dovrà già essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale 

pubblica o di altro sostegno alloggiativo. 
 
Si precisa, inoltre, che per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da 
tutti coloro i quali risultino nel suo stato di famiglia anagrafico. 
 
 

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELL’ INCENTIVO  
Le agevolazioni saranno accordate a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e 
dimora abituale nel Comune di Vietri di Potenza, a titolo di concorso per le spese di acquisto e /o 
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.  
 
L’ammontare del contributo per singolo nucleo che stabilisca a Vietri di Potenza la propria 
residenza è quantificato per l’anno 2023 in:  
- € 5.000,00 per ciascun nucleo familiare a prescindere dal numero di componenti;  
E’ previsto un contributo aggiuntivo di 1.000€ per ciascun componente del nucleo familiare 
con età inferiore ad anni 14 e regolarmente iscritto all’istruzione d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado di Vietri di Potenza; 
 
- Esenzione TARI per anni 5 (vale a dire la durata dell’obbligo di mantenimento della residenza 
presso il comune di Vietri di Potenza). 
 
Qualora la residenza del nucleo familiare non permanga nel Comune di Vietri di Potenza 
per almeno 5 anni, l’incentivo dovrà essere restituito (a pena di denuncia per truffa 
aggravata e falso ai danni del Comune, oltre all’azione di recupero coattivo). 



 

 
 
 

Art.3 - DETERMINAZIONE, DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 
Il contributo erogato dal Comune di Vietri di Potenza per le annualità in cui permangono i requisiti 
degli artt. 1 e 2 sarà corrisposto all’avente diritto solo dopo aver accertato il regolare pagamento dei 
tributi comunali. 
 
Il contributo verrà erogato a seguito della verifica della persistenza dei requisiti elencati agli artt. 1 e 
2. 
 
 

Art.5 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO  
I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio:  

a) a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del 
provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le 
informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da 
parte del Comune di Vietri di Potenza; 

b) a non opporsi ad eventuali ispezioni finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese;  
c) a mantenere la residenza e dimora abituale per un periodo di almeno cinque anni dalla data 

risultante dalla dichiarazione di inizio di trasferimento residenza nel territorio comunale 
d) rendicontare a questo Ente le spese sostenute (relative al contributo concesso) a titolo di 

acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.  
 

 
Art. 6 - 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. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente contributo/incentivo, avendo una specifica finalità, è cumulabile con altri benefici 
erogati dal Comune di Vietri di Potenza. 
 
Il presente incentivo è da intendersi “a sportello” per l’anno 2023. 
 
La presentazione della domanda di contributo non ha limiti di tempo, ma l’erogazione 
dell’incentivo è limitato all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione e 
ammissione delle domande stesse. 


