
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

 

 

 

Settore Servizi Sociali e Culturali 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO CONCESSIONI 
CONTRIBUTI PER FIGLI NATI, ADOTTATI O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO 

DEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI. 
 

(Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 art. 13 comma 2, lett. a) 

 

 

Si informano i cittadini interessati che la Regione Sardegna con DGR n. 28/22 del 9 settembre 2022 in attuazione della legge n. 3 del 9 marzo 2022, 

all’art. 13, comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o 

trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in 

affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti 

nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo 

familiare. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

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.  

L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere presentata entro e non oltre le il giorno 30 NOVEMBRE 

2022, potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 

• CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Osilo dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

• TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.osilo.ss.it; 

• TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 
 

Potranno essere presentate altresì le istanze per le nascite previste entro il 31 dicembre 2022. 

Si specifica che le domande presentate con l’indicazione della data presunta del parto entro il 31.12.2022, verranno ammesse con riserva fino alla 

comunicazione dell’effettiva nascita entro il 31.12.2022.  

 
 

INFORMAZIONI           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, contattando il seguente recapito telefonico: 
079/3242223-0793242211 o scrivendo alla e-mail: osilocom@gmail.com. 
 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio Culturale 

F.to A.S. Dott. Mirko Marongiu 
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