
 

 

 

 
COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 

(Provincia di Sassari) 

Via Sassari, 27 – c.a.p.  07038 

AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: L.R. 9 marzo 2022 n. 3 Art. 13, comma 2,lett. a) - Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido 

preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la 

residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.  
 

 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE: 

 

Dalla data odierna fino al 20/10/2022 ore 11.00, in attuazione della L.R. 9 marzo 2022 n. 3 Art. 13, comma 2, lett. a) - 

Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei 

familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti 
 

ART. 1 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO. 
 

1. essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte 

dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’Avviso da 

parte del Comune beneficiario dei contributi; 

 

2. essere residenti nel Comune di Trinità D’Agultu e Vignola 

 
 

3. avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione 

inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del 

beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza; 

 

4. avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affido preadottivo; 

 

 

5. essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché avere abituale dimora 

in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi; 

 
6. non occupare abusivamente un alloggio pubblico; 

 
7.  essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di 

un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente;  

 
8. l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio; 

 
9. esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale. 

 

 

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa 

di decadenza. 
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ART.2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

 

La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente 
si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. 

Pertanto, la domanda potrà essere presentata: 
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale; 

- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo; 

- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace; 

- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori; 

 

ART.3 MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO: 

 

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei 

familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 2, secondo i seguenti ammontari: 
- euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al 

primo. 

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore  dell’inserimento nel nucleo familiare nel 

corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di 

agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di 

età del bambino. Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità. 
 

ART. 4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI:  
 

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Trinità D’Agultu e Vignola tramite accredito su un Iban 

indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al paragrafo 4. L’erogazione dell’assegno terrà conto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 2, che dovranno 

essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.  

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare 

l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza. 

 
 

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda può essere presentata sia direttamente presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Trinità D’Agultu e 

Vignola  secondo il seguente orario : 09:00 – 13:00, che tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Trinità D’Agultu e Vignola all’indirizzo email dell’Ufficio protocollo: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it. 
Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le domande pervenute 

incomplete sono improcedibili. L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola è sollevato da 

ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 
La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato. 

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite comunicazioni  email, 

oppure lettere iscritte inviate con protocollo. Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email 

e di ricevimento comunicazioni comporta l’improcedibilità della domanda. 
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ART 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno 

trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini  Istituzionali dal Comune di 

Trinità D’Agultu e Vignola.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 
ART.7 CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE: 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in qualsiasi 

momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione 

al contributo, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti in materia. 
 
ART. 8 NORME FINALI 

 

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna 
entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa della Dr.ssa 

Giovanna Maria Muntoni responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali” del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola. 

 

INFORMAZIONI: 
 

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, telefono 079/610905-13; email 

servizisociali@comuneditrinita.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Responsabile del Servizio  

Socio Assistenziale e Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Maria Muntoni. 
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