
 

Al Comune di Suni 

Via XXIV Maggio, n. 7 

09090 

Ufficio Servizi Sociali 

Oggetto: Richiesta assegno di natalità per l’anno 2022 – D.G.R. n. 28/22 del 09.09.2022. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il  _____ /_____ / _______ 

C.F. _______________________________________ Tel.: ________________________________ 

Residente a Suni in Via/P.zza 

 

_____________________________________  

Mail: 

 

_____________________________________ 

In qualità di genitore di ______________________________________ 

Nato/a a ________________________________ il______________________________________ 

come risulta da apposita iscrizione anagrafica del Comune. 

 

CHIEDE 

Che gli/le venga riconosciuto l’assegno di natalità per l’anno 2022 previsto dalla D.G.R. n. 28/22 

del 09.09.2022 e che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato 

nel seguente modo: 

 accredito su carta prepagata provvista di IBAN; 

 accredito sul conto corrente postale; 

 accredito sul conto corrente bancario; 

con le seguenti coordinate: 

2 car. 2 car. 
1 

car. 
5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri 

                           

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO 

 

N.B: il conto corrente deve essere intestato al richiedente. 

 

 



 

DICHIARA 

 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; 

 

abitanti alla data del 31 dicembre 2020; 

 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; 

one o affido 

preadottivo; 

 avere 

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

 

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; 

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

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 copia del documento d’identità; 

 copia IBAN con l’indicazione del/degli genitore/i intestatari (non si accettano IBAN scritti a 

mano ma solo documenti stampati con intestazione della Banca/Posta); 
 

 copia del regolare permesso di soggiorno (se proveniente da una nazione non facente parte 

dell’Unione Europea) 
 

 

Suni, lì _______________________    

Firme dei genitori 

_____________________________________   _______________________________________ 

 

 

 


