
 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 

Allegato alla Determinazione n. 257   del registro generale – n. 128   del servizio Amministrativo del 12.10.2022 

 

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 

– 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 negli anni successivi 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 400 euro per 

ogni figlio successivo, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare. 

 

ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

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 Palmas Arborea alla data della presentazione della 

richiesta;  

- avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti al 

Comune di Palmas Arborea 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 Palmas Arborea, 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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format caricato sul sito del 

comune di Palmas Arborea al seguente link: http://comune.palmasarborea.or.it/istanze

online/istanza dettaglio/1450361  

L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS.  

Nel caso di accesso con CIE o CNS si dovrà accedere all’area personale e poi andare su: Istanze 

Online, Area Amministrativa, Servizio Sociale ed infine su “Assegno di Natalità”  

Qualora non si disponga di alcuno di essi o ci siano delle difficoltà si potrà fare la DELEGA ALLO SPID. 

La presentazione della delega potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del Codice 

dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, in una delle seguenti modalità: 

• con istanza e dichiarazione presentata per via telematica e sottoscritte con firma digitale, 

elettronica qualificata o avanzata; 

• con istanza o dichiarazione di soggetto identificato attraverso il sistema pubblico d'identità 

digitale (SPID), carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

• con istanza formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili (art. 64 bis); 

• con istanza e dichiarazione per via telematica sottoscritta e presentata unitamente alla copia del 

documento d'identità; 

• con istanza trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno 

degli elenchi i cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater o, in assenza di un domicilio digitale iscritto, 

da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito 

certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS; 

Per una maggiore semplificazione si consiglia di allegare all’istanza il modello di delega firmato dal 

delegante e comprensivo di un suo documento d’identità. 

In caso di difficoltà nella compilazione e trasmissione delle domande si informa che l’area 

amministrativa del Comune di Palmas Arborea garantirà adeguato supporto e pertanto si consiglia 

di contattare tale personale. 



A conclusione della trasmissione della domanda ci sarà la possibilità di scaricare la ricevuta di invio. 

 

ART. 4 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). 

 

 

ARTICOLO 5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le domande possono essere inoltrate dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico ed 

entro la data del 15 gennaio 2023 per le nascite adozione o affido preadottivo avvenute nel corso 

dell’anno 2022. 

 

ARTICOLO 6 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 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 Palmas Arborea. 

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. 

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. 

 



ARTICOLO 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. 

 

ARTICOLO 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Anardu Cristina. 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo 

email sociale@comune.palmasarborea.or.it, pec sociale@pec.comune.palmasarborea.or.it.oppure 

al numero 351/1345633 

 


