
 
Spett.le 

Comune di Masainas 
Via Municipio, 25 

09010 Masainas (SU) 

  

OGGETTO  Richiesta contributi per figli nati, adottati o in affido preadottivo nel corso 
dell’anno 2022. 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

cittadinanza ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________  

Nato/a  a __________________________il______________ Prov. ( __ ) residente nel Comune di Masainas 

in Via__________________________________________ N______ Tel. _______________________________ 

Email ________________________________________________________________________________ 

E 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

cittadinanza ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________  

Nato/a  a __________________________ il ______________Prov. ( __ ) residente nel Comune di Masainas 

in Via__________________________________________ N______ Tel. _______________________________ 

Email ________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di:  

 Genitore 

 Tutore 

 Legale rappresentante del genitore minorenne o incapace 

 

del/della bambino/a______________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________a _____________________________________________________ 

data di adozione o affidamento preadottivo____________________________________________________ 

 



 
 
 

CHIEDE 
 

la concessione dell'Assegno di Natalità, quale contributo previsto per figli nati, adottati o in affido 
preadottivo nel corso dell’anno 2022 ai sensi della Delib. G.R. n. 28/22 del 9.9.2022; 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (art. 75 “decadenza benefici” e 76 
“norme penali” D.P.R. 445/2000) 
 

 
 
 

 
DICHIARA: 

 
 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 
da parte del Comune di Masainas; 

 essere residenti  e avere la dimora abituale presso il Comune di Masainas; 
 avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti al Comune di 

Masainas 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 abituale 

dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi  
  non occupare abusivamente un alloggio pubblico. 
 essere 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 

 esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale 
 di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs 109/1998 e 130/2000 e s.m.i.); 
  di aver preso visione dell’Avviso pubblico allegato redato in ottemperanza a quanto indicato nelle Linee 

Guida approvate dalla Regione Sardegna con deliberazione della G.R. N. 28/22 del 09/09/2022 e di 
accettarlo in ogni suo articolo.  
 

       CHIEDE 
 

che il pagamento venga effettuato tramite codice IBAN per accredito bancario/postale su conto intestato 
all’istante:  

 

(Riportare il codice in modo chiaro e leggibile) 

Intestato a: 

Nome ________________________________Cognome________________________________ 

Data_________________________________ Luogo di nascita____________________________ 

Codice fiscale_____________________________ 



 

Si allega alla presente: 
 Copia documento di identità in corso di validità dell’istante; 
 Autocertificazione di nascita; 
 Copia Decreto di adozione o di affido preadottivo (nel caso specifico); 
 Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o 

incapace (nel caso specifico); 
 Copia di autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori nel caso in 

cui la domanda venga presentata dal tutore (nel caso specifico) 

 

Masainas , lì __________________ 
Firma dei genitori: _________________________________ 

                                
_________________________________ 


