Sicilia: contributo a futuri coniugi
DATA CHIUSURA
18 Dic 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 3.500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Siciliana

DESCRIZIONE
Criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dal Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi, a copertura parziale delle spese
sostenute per il matrimonio.
Sul sito della Regione è stato pubblicato il decreto n. 1820 del 28 dicembre 2020 che annulla il decreto n. 1796 del 22 dicembre 2020 sulla
graduatoria e ne approva una nuova.
La misura incentiva i matrimoni religiosi, civili e le unioni civili, assegnando un contributo alle coppie di futuri coniugi a copertura delle spese
per il matrimonio.
Sono ammissibili le spese di:
pubblicazione matrimonio;
partecipazioni/inviti,
fornitura fiori;
parrucchieri e estetisti;
acquisto vere nuziali;
abbigliamento;
vettura;
affitto sale/locali e catering;
fotografo;
intrattenimento musicale;
regali per i testimoni;
spese agenzia viaggi.
Alla misura possono partecipare le coppie in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza di uno dei nubendi in Sicilia da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020;
Data del matrimonio dal 15 settembre 2020 fino al 31 luglio 2021;
Luogo del matrimonio in uno dei comuni della Regione Siciliana.
La misura ha una dotazione di 3.500.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sicilia

INCENTIVI E SPESE

Clausola di esclusione di responsabilità Warrant Hub Spa non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della
legislazione pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Warrant Hub Spa — Corso Mazzini,11 - 42015
Correggio (RE) Italia - Tel. 0522 7337 - Fax. 0522 692586 — SITO INTERNET: www.warranthub.it — POSTA ELETTRONICA: — ufficiostudi.us@warranthub.it CAPITALE SOCIALE €
53.571,43 I.V. — C.F. — P.IVA e N. di Iscr. al Reg. Impr. di RE 02182620357-R.E.A. di R.E. 258772

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'importo massimo del contributo è pari a 3.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le
domande
devono
essere
inviate
a: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
(mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it) entro il 1 dicembre 2020 (60 giorni da quello successivo alla pubblicazione in GURS,
avvenuta il 2 ottobre 2020).
______
Con Decreto 106 del 24 novembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 60 del 4 dicembre 2020 è stato prorogato il bando al 1 febbraio 2021.
______
Con Decreto 118 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 62 del 18 dicembre 2020 sono stati approvati i cambi alla data di chiusra del
bando, che viene anticipata al 18 dicembre 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.
_________
Con Decreto 106 del 24 novembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 60 del 4 dicembre 2020 è stato prorogato il bando.
Con Decreto 118 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 62 del 18 dicembre 2020 sono stati approvati i cambi alla data di chiusura del
bando, che viene anticipata.
In data 24 dicembre 2020 sul sito della Regione è stato pubblicato il Decreto n. 1796 del 22 dicembre 2020 che approva la graduatoria.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a wnews.warranthub.it
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