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INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO 

“ASSEGNO DI NATALITÀ” – ANNO 2022 
(Art. 13, comma 2, lett. a), e comma 3, L.R. 09/03/2022, n. 3 - D.G.R. n .28/22 del 09/09/2022) 

 

Bando per l’assegnazione di contributi a favore dei nuclei familiari che risiedono o 
trasferiscono la residenza nel Comune di Sagama per ogni figlio nato, adottato o in 
affido preadottivo nel corso dell’anno 2022 e anni successivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la propria determinazione n. 326/148 del 19/10/2022, di approvazione del presente 

bando; 

RENDE NOTO 

che la Regione Autonoma della Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici 

contenuti nel PSR 2020-2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con legge 9 

marzo 2022, n. 3, all’art. 13, commi 2, lett. a) e 3, 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 31/12/2020), per ogni figlio nato, 

adottato o in affido preadottivo nel corso dell’anno 2022 e successivi, fino al compimento del 

quinto anno di età del bambino.  

A CHI SI RIVOLGE 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo denominato “Assegno di natalità” 

i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, 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 5 anni.  
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I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:  

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 del presente Avviso;  

2. essere residenti nel Comune di Sagama o avervi trasferito la residenza da un Comune 

con popolazione superiore a 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;  

3. avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o 

affido preadottivo;  

4. essere conviventi e coabitare con il figlio nato o adottato o in affido nell’anno 2022, 

nonché avere abituale dimora nel Comune di Sagama;  

5. non occupare abusivamente un alloggio pubblico;  

6. essere proprietari di un immobile ubicato nel territorio comunale o averne la 

disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente 

(l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del 

beneficio);  

7. 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. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo 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 dalla competente Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a 

favore dei minori. 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale (o, in alternativa, con 

firma olografa, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità) dal 



dichiarante, dovrà pervenire al Comune di Sagama entro la data del 20/01/2023, con le seguenti 

modalità: 

- tramite invio all’indirizzo PEC dell’Ente: protocollo@pec.comune.sagama.or.it;  

- tramite invio all’indirizzo e-mail: servsociali@comune.sagama.or.it; 

- a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sagama, Corso Vittorio Emanuele 

III, n. 46 – 09090 – Sagama (OR); farà fede la data del timbro postale apposto sul plico; 

- tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, in orario d’ufficio, ovvero 

presso l’Ufficio Servizi Sociali, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle 14:00. 

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, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare. 

- € 600,00 mensili, per il primo figlio nato; 

- € 400,00 mensili, per ogni figlio successivo al primo. 

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dalla 

data di inserimento nel nucleo familiare nel corso dell’anno 2022, in proporzione ai mesi di 

residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nel Comune di Sagama.  

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. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 

L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, 

previa verifica del possesso dei requisiti sopra riportati, che dovranno essere mantenuti per tutta 

la durata di fruizione del beneficio.  

In caso di accoglimento della domanda, il Responsabile del procedimento provvederà a 

darne comunicazione all’avente diritto e ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o 

postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) e del 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», per la 

parte ancora in vigore, il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della 

procedura di cui al presente Bando e all’eventuale erogazione del contributo richiesto.  
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La raccolta dei dati personali è importata al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, in 

base al quale i dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità del 

trattamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto finalizzato all’accertamento dei 

requisiti di ammissione ai benefici di cui al presente Bando: il mancato conferimento comporterà 

l’esclusione dalla procedura di accesso al beneficio richiesto. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante utilizzo di supporti cartacei, informatici e/o 

telematici ed avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo 

modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

L’eventuale comunicazione a terzi dei dati raccolti verrà effettuata esclusivamente per 

garantire la pubblicità e la trasparenza della procedura di cui al presente Bando, nel pieno rispetto 

della normativa vigente. Gli stessi dati potranno essere diffusi, laddove obbligatorio, mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, della legge 18/06/2009, n. 69, ovvero 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente, in ossequio alle norme 

del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.  

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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dr.ssa Giuseppina Sotgiu, nella 

sua qualità di Assistente Sociale del Comune di Sagama. 

 

Sagama, 19/10/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dr. Fonnesu Fabio 
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