
Allegato   

alla Determinazione del Responsabile dell’ Area Amm.va-Socio/Assistenziale e Culturale n°  161  del 13/10/2022 

 

COMUNE DI SIAMAGGIORE 

(Provincia di Oristano) 

 

Via San Costantino n° 2 

09070 SIAMAGGIORE (OR) 
servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it 

Tel. 0783-34411/3441207 

Fax 0783 - 3441220 

 

AVVISO PUBBLICO 

 “ASSEGNO DI NATALITA’” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO CHE 

In base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28/22 del 9 settembre 
2022 e dalla  Legge Regionale 9 marzo 2022, n° 3 – art. 13 comma 2, lett. a) sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato “Assegno di 
natalità” per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022. 

ART. 1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 
L’intervento consiste nella concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, in favore di 
nuclei familiari che risiedono o che trasferiscono la residenza nei comuni inferiori a 3000 abitanti, 
per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e fino al compimento del 
quinto anno di età del bambino. Il contributo ammonta a 600 euro mensili per il primo figlio nato 
nell’ anno 2022 e a ulteriori 400 euro mensili per ogni figlio successivo, a prescindere dall'ISEE del 
nucleo familiare. 

 
ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CON TRIBUTO 

Possono presentare richiesta per “l’assegno di natalità” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, 
per ogni figlio nato a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al compimento del 5° anno di età del 
bambino o alla cessazione dell’affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni. 
I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti: 

- 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;  

- essere residenti presso il Comune di Siamaggiore alla data della presentazione della richiesta;  
- avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti al 

Comune di Siamaggiore e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena 
la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;  

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

- essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, nonché 
avere dimora abituale in un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti; 

- non occupare abusivamente un alloggio pubblico. 
- essere proprietari di un immobile ubicato nel comune di Siamaggiore, o averne la disponibilità 

in virtù di un contratto di locazione, di comodato o di altro titolo equivalente. 
- Esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale. 



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 all’ art. 2, secondo i seguenti importi:  

- euro 600,00, mensili per il primo figlio nato nell’anno 2022, cui si aggiungono euro 400,00 
mensili per ogni figlio successivo.  

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento 
nel nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti 
che la trasferiscono al Comune di Siamaggiore. 
 
Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto 
anno di età del bambino, compatibilmente al trasferimento delle risorse necessarie da parte della 
RAS. 
Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità. 

I contributi verranno liquidati agli aventi diritto rispettando l’ordine cronologico di presentazione 
delle richieste. 

A seguito della ricezione delle domande e previo esito positivo dell’istruttoria, si procederà alla 
liquidazione del contributo spettante e maturato fino alla data della liquidazione. Le ulteriori 
mensilità relative all’anno 2022, verranno liquidate successivamente, sempre rispettando l’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

I contributi verranno erogati agli aventi diritto tramite accredito su un IBAN indicato dal richiedente 
sul modulo di domanda. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La domanda di concessione dell’assegno di natalità, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà 
essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Siamaggiore, con le seguenti modalità: 

- consegna  a mano; 
- per posta con Raccomandata A/R; 
- oppure inviata all’indirizzo mail del Comune:  protocollo@comune.siamaggiore.or.it, utilizzando 

esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso. 
 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.siamaggiore.or.it  e nel banchetto posto 
all’ingresso del Comune.  

ART. 5  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

- Documento di identità del genitore esercente la potestà che inoltra la richiesta;  
- Copia Decreto di adozione o di affido preadottivo;  
- Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne 

o incapace;  
- Copia di autorizzazione dall’ Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori nel 

caso in cui la domanda venga presentata dal tutore; 
- Documentazione attestante il titolo di possesso dell’ immobile destinato a dimora abituale e 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (ad esempio copia contratto di 
locazione, di comodato d’uso o d’acquisto o altro titolo equivalente). 

 

ART. 6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

Le domande possono essere presentate all’ Ufficio protocollo dalla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico ed entro la data del 15 gennaio 2023, per le nascite, adozioni o affidi 
preadottivi avvenuti nel corso dell’anno 2022. 



 
ART. 7 CONTROLLI E SANZIONI 

 
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata. Qualora dai controlli 
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI 
del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o 
revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale 
recupero. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Tiziana Nonne. 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali contattando il seguente recapito telefonico: 0783/3441207 oppure scrivendo alla e-mail: 
servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o 
connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le 
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

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.  

ART. 10 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

Questo Avviso è affisso all’Albo Pretorio Online del Comune e sul sito istituzionale del Comune di 
Siamaggiore.   

ART. 11 RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto 
disposto dalla Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. a) e dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti. 

Siamaggiore, lì 13/10/2022 . 

 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa /Socio-As sistenziale  
                                                                                   (Dr. Massimo Bellu)  
 

 


