
Richiesta di contributi agli emigrati rientranti in Liguria (L.R. n.27/1993) 

 
 

COMUNE di _______________________________ Indirizzo  _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

Respons. Ufficio _______________________________ tel./fax/e-mail  _________________________________________________________ 
 

Data di presentazione dell’istanza di richiesta del contributo e/o di maggiorazione : _________________________________ 

 

Dati personali Dati espatrio Dati rientro 
N. 

 

Nucleo da 

considerare 

 

 

(*) 

COGNOME 

NOME  EMIGRATO 

Luogo 

e data di 

nascita 

Codice fiscale Luogo residenza 

al momento 

dell’espatrio 

 

Data espatrio 

Luogo 

destinazione 

Paese proven.za 

data rientro 

Luogo residenza 

e relativa 

decorrenza 

1 EMIGRATO         

2 CONIUGE 

dell'Emigrato 
        

3 Discendenti 

diretti 

dell’emigrato 

 

        

4 "         

5 "         

6 "         

 "     AMMONTARE DEL  CONTRIBUTO  

(*) INDICARE CON UNA CROCETTA IL COMPONENTE DEL NUCLEO CHE RICHIEDE IL CONTRIBUTO E ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CODICE 

FISCALE 

 
Dati rilevati da autocertificazione e/o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero da altri documenti prodotti o agli atti del Comune, dai quali, TRA 

L’ALTRO, risulta che: 

a) il richiedente, se coniuge, non e’ legalmente separato al momento della richiesta del contributo; 

b) il richiedente, se nato all’estero, è discendente di .........................................................................., ligure (cancellare una delle seguenti due voci) per nascita in / per 

residenza, al momento dell’emigrazione, in......................................................; 

c) il suddetto emigrato/a ha dichiarato di non aver ricevuto contributi per analoga finalità da altri soggetti pubblici ed in particolare da altri Comuni della Liguria. 

 

 

.................................., addì .................... IL SINDACO O SUO DELEGATO _______________________________ 



Indicazioni per la compilazione della scheda 
(dati modificati come riportato sul Programma emigrazione anno 2011 Deliberazione n.26 del 27/09/2011) 

 
Modalità e Condizioni per la presentazione delle domande 
Le richieste di contributo, corredate dei dati necessari, vanno presentate al proprio Comune di residenza per tutto l'arco dell'anno esclusivamente dagli emigrati 
rientrati in Italia da non più di 12 mesi. 
Il Comune deve trasmettere alla Regione esclusivamente la presente scheda debitamente compilata. 
 
Beneficiari 
a) liguri per nascita o per residenza al momento dell’espatrio, emigrati autonomamente dalla Liguria, il cui status risulti dall’iscrizione al registro A.I.R.E. o da 

certificazione consolare o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa al Comune di residenza ai sensi dell’art. 2 del DPR 20 ottobre 1998 , n 403 ; 
b) coniuge di suddetti emigrati, non legalmente separato/a rientrante in Liguria anche separatamente dall’emigrato ed in possesso della cittadinanza italiana o 

straniera ; 
c) coniuge anche vedovo/a dei suddetti emigrati purché non legalmente separato/a rientrato/a autonomamente in Liguria ed in possesso della cittadinanza 

italiana 
d) figli e discendenti diretti dei suddetti emigrati anche se rientrati autonomamente in Liguria, in possesso della cittadinanza italiana .  
 
Incentivi  
La Regione eroga agli emigrati che rientrano definitivamente, per una iniziale sistemazione, un contributo "una tantum” così ripartito: 
 

1) per provenienti da paesi extraeuropei: a partire dal 01/01/2010 

a) al nucleo familiare costituito da una sola persona           Euro     1.340,00 
b) al nucleo familiare costituito da due persone                  Euro     2.165,00                
c) al nucleo familiare costituito da tre persone                  Euro      2.730,00 
d) al nucleo familiare composto da più di tre persone:        Euro      3.040,00 
una persona in più                                                                  Euro        310,00 
 

2) per provenienti da paesi europei:   a partire dal 01/01/2010 

a) al nucleo familiare costituito da una sola persona           Euro        670,00 
b) al nucleo familiare costituito da due persone                  Euro     1.135,00 
c) al nucleo familiare costituito da tre persone                  Euro      1.445,00 
d) al nucleo familiare composto da più di tre persone:         Euro     1.705,00 
una persona in più                                                                  Euro         260,00 
 
Qualora un nucleo familiare già rientrato sia raggiunto da uno o più familiari aventi diritto al contributo in oggetto, ad esso spetta la differenza tra la quota della 
nuova consistenza numerica e la quota dei nucleo originario, entrambe conteggiate sulla base delle sopraindicate modalità. 
 
Liquidazione dei contributi 
Le somme occorrenti per la concessione dei contributi verranno trasferite, fino a concorrenza dello stanziamento previsto, ai Comuni di residenza che hanno 
trasmesso alla Regione la presente scheda, previo accertamento da parte dei Comuni di residenza del diritto da parte dei richiedenti. 
 
Ulteriori obblighi dei Comuni 
I Comuni interessati sono tenuti a documentare alla Regione l'erogazione dei fondi ricevuti in conformità alle richieste avanzate, trasmettendo, entro 
sei mesi dalla data del mandato di liquidazione regionale degli stessi, la dichiarazione di avvenuta liquidazione dei fondi in oggetto corredata dalla 
fotocopia autenticata di idonea ricevuta. 


