
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido 
preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei 
familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 
2022, n. 3, art. 13. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E 
MODULO DI DOMANDA.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 206 del 28/10/2022

Oggetto:        

O R I G I N A L E



 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del 

decreto sindacale n° 8 del 26.10.2020, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi 

Amministrativo-Finanziari; 

Premesso che: 

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2022 - 2024; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 nota integrativa e 

del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 

9 del D.Lgs. 118/2011); 

Visti: 

-il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 -2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 30.03.2021; lo Statuto Comunale confermato 

anche per il 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n°36 del 21.04.2022; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia 

di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 

beneficiario nel biennio precedente;  

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa 

con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;  

Vista la Deliberazione G.R. n. 28/22 del 09/09/2022, “Linee guida per la concessione di contributi 

per ogni figlio nato,adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore 

di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore 

a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto 

allo spopolamento, comma 2, lett. a).” con la quale sono state approvate le linee guida 



 

  

 

 

contenente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o 

in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi; 

Richiamate: 

• La determinazione n. 835 del 21/09/2022, così come modificata dalla determinazione n.12-

02- 00 Prot. 15804 del 27/09/2022 con la quale è stato parzialmente modificato l’allegato alla 

determinazione 835/2022,contenente gli importi impegnati in favore e dal quale si evince che 

l’importo assegnato in favore del Comune di Montresta è di € 10.154,35; 

Preso atto che il programma regionale “Assegno di natalità” consiste in un contributo 

economico dei seguenti importi Euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono 

euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo. 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 nel Comune di 

Montresta. 

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. 

Vista la deliberazione G.M. n. 83 del 25/10/2022 con la quale si da mandato al Responsabile del 

Servizio di provvedere alla pubblicazione del Bando pubblico e ella modulistica per la 

presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale “Assegno di natalità””, al fine di 

dare attuazione alle relative Linee di indirizzo approvate con Deliberazione G.R. n. 28/22 del 

09/09/2022; 

Ritenuto necessario pertanto, approvare i seguenti documenti, che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

- Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei 

requisiti; 

- Modulo di domanda; 

Ritenuto opportuno fissare i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti 

interessati, con inizio coincidente con la data di pubblicazione dell’Avviso; 

Tutto ciò premesso; 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del 

decreto sindacale n. 08 del 28.10.2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore 

Amministrativo-Finanziario comprendente i Servizi Socio-Culturali;  

Acquisti i pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla presente 

determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Socio-Culturale e del Responsabile 

dei Servizi Amm.vi- Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare, per i motivi citati in premessa, l’Avviso pubblico ed il Modulo di presentazione 

della domanda per l’accesso al contributo economico “Assegno di natalità”2022; 

di dare atto,che per l’anno 2022 la scadenza per la presentazione della domande è fissata alle 

ore 13:00 del 30 novembre 2022, 

di dare atto altresì, che può essere presentata domanda anche per tutti i nati successivamente 

alla data di scadenza sopra indicata; 

di dare atto che il suddetto avviso e modulo di domanda saranno scaricabili dal sito del 



 

  

 

 

Comune di Montresta www.comune.montresta.or.it 

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 

 



Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

_______________

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).



                            COMUNE DI MONTRESTA 

     Provincia di Oristano 

  

Ufficio Servizi Sociali 

B A N D O PUBBLICO “ASSEGNO NATALITA” 

Legge regionale 9 marzo2022,  n 3,art.13,“Disposizioni in materia di contrasto allo 

spopolamento” comma 2, lett .a) Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in 

affido pre adottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che 

risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.  

Si porta a conoscenza dei cittadini che la Regione Sardegna, in attuazione della L.R. 9 marzo 

2022, n.3, art.13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento ”comma 2, lett. a) 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 09/09/2022, ha approvato le linee  

guida per il programma in oggetto, destinato ai nuclei familiari che risiedono o trasferiscano 

la residenza nei Comuni con popolazione inferiore 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. 

 

ART.1 –  Oggetto 
 

La misura consiste in un contributo economico, in favore dei nuclei familiari che risiedono o 

trasferiscano la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti per ogni figlio 

nato, adottato o in affido pre adottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino a 

compimento del quinto anno di età del bambino. Tali contributi saranno corrisposti nella 

misura di 600 euro mensili per ii primo figlio nato e di 400 euro mensili  per ogni figlio 

successivo al primo, a prescindere dall’ISEE   del nucleo familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ART. 2-  Destinatari e requisiti di ammissione al contributo 

Possono presentare la domanda “assegno di natalità” i nuclei familiari, anche mono-

genitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio o nato decorrere dal 1°gennaio 2022 e 

fino al compimento del quinto 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 da parte del Comune beneficiario dei  

contributi; 

• Essere residente nel Comune di M o n t r e s t a ;  

• Aver trasferito la residenza nel Comune di Montresta, Comune con popolazione 

superiore 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; 

• 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’anno2022, 

nonché avere abituale dimora nel Comune di Montresta; 

• Non occupare abusivamente un  alloggio pubblico; 

• Essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Montresta, 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. 

 
 

La  sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla 

data del verificarsi della causa di decadenza. 

 
ART.3. – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di contributo“assegno natalità”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 minore incapace; 

• Dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei 

minori. 

 

 

 

 



L’istanza da presentarsi utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile sul sito 

del Comune www.comune.montresta.or.it presso l’Ufficio del Servizio Sociale del Comune 

di Montresta, debitamente compilata, sottoscritta e completa della seguente 

documentazione: 

 

1) Documento di riconoscimento del: 

• Di entrambi i genitori del genitore esercente la responsabilità  genitoriale; 

• Dell’affidatario in caso di affidamento preadottivo; 

• Del legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minore o 

incapace; 

• Del tutore autorizzato dall’ Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a 

favore dei minori. 

2) Eventuale Decreto di nomina di Tutela ,Curatela ,Amministrazione di Sostegno nei 

casi previsti; 

3) Fotocopia documento Banca/Posta dal quale si evinca l’IBAN e l’intestatario del 

conto. 

 
Dovrà esser presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13:00 del 30  
novembre 2022. 

 

Si precisa che per i bambini nati successivamente alla data di scadenza sopraindicata, 

si potrà comunque presentare la domanda di contributo subito dopo l’avvenuta 

nascita. 
 
 
La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 
 

− a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.montresta@pec.it alla PEC si dovrà 

riportare la seguente dicitura“Istanza per l’accesso alla misura regionale 

“ASSEGNO NATALITA’”– 

− tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di M o n t r e s t a  

p e r  informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

 

• L’ Operatore Sociale nei seguenti giorni:  

• Lunedì mattina e pomeriggio 

• Dal martedì al venerdì solo mattina. 

 

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione 

presentata/inoltrata all'Ufficio Protocollo. 

 

 

Art.4. 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 precedente articolo 2, 

secondo i seguenti importi: 

• Euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni 

figlio successivo al primo. 

•  



 

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 nel Comune di Montresta. 

 

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. 
 

 
Art.5. Gestione della misura“Assegno di natalità” 

 
L’Ufficio Sociale istruisce le domande ricevute: 

 

 La corretta e completa compilazione della domanda; 

 Verificando il possesso dei requisiti; 

 Definendo e approvando la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante; 

 Procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per sette giorni 

all’Albo Pretorio del Comune entro i quali gli interessati possono presentare 

eventuali osservazioni/reclami. Successivamente verrà approvata e pubblicata la 

graduatoria definitiva. 

 Successivamente si procederà all’ erogazione del contributo direttamente al beneficiario 

tramite accredito su conto corrente intestato/ cointestato al beneficiario il cui IBAN si 

dovrà allegare al modulo di domanda. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a 

capienza delle risorse finanziarie. 

Art .6  Controlli 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese nella domanda di contributo sul possesso dei requisiti, ,anche 

richiedendo, eventualmente, la produzione di specifiche certificazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 7 Responsabile del   Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Sechi. 

 

 

Art. 8   Pubblicità’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio 

online del  Comune. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 9 Informazioni 
 

La domanda dovrà essere presentata dagli interessati utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo fornito dal Comune o scaricabile dal sito internet del proprio comune, da consegnare 

all’Ufficio Protocollo del Comune.  

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata , ENTRO IL 30 NOVEMBRE  
2022 ALLE ORE 13,00.  
 
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE.  

Per informazioni ed assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio del Servizio Sociale 

del Comune di Montresta a negli orari di apertura al pubblico o telefonando al numero 

0785/30003 interno 6.  

 

CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni  

sulla veridicità dei dati delle domande presentate  al :  

 

Comune di  Montresta  - Provincia di Oristano  

 

Servizio Socio-Assistenziale  

 

 A mano in  Via Santa Maria della Neve, 2 - 09090  Montresta ; e-mail 

protocollo.montresta@pec.it –protocollo@comune.montresta.or.it  sito web 

www.comune.montresta.or.it  

 

 
 

 

Art.10 Trattamento dati personali 
 

Titolare del trattamento 
 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montresta, nella persona del Sindaco pro-tempore. 



Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali/sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti 

sarà svolto informa automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 

del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

- Finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 

regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- Avverrà presso la sede del Comune; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 

-potranno essere diffusi e saranno oggetto di comunicazione verso Enti direttamente 

coinvolti nel procedimento (quali Regione Autonoma della Sardegna, Tesoriere 

comunale, ecc) fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di 

legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del 

trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) 

addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento 

amministrativo. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.15 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.16del GDPR 

e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

− revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

− esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

− opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

− chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di 

Montresta; 

− presentare reclamo avverso i trattamento disposto dal Comune di Montresta presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 

competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto 

dall'art. 20 del GDPR. 
 

 

Montresta,  lì  28/10/2022  

 
                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVZIO SOCIALE  

       L’Operatore Sociale   

f.to Dr.ssa Alessandra Sechi                                                                           f.to Dr.ssa Maria Paola Lai  



ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 

DI MONTRESTA 

Oggetto: Domanda di accesso al programma regionale “ASSEGNO NATALITA’” di cui 

alla L.R. 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo 

spopolamento” comma 2, lett. a),  e delle relative linee guida approvate con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 28/22 del 09/09/2022,  destinato ai nuclei familiari che 

risiedono o trasferiscano la residenza nei Comuni con popolazione inferiore 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. 

 

(Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 e nella 

consapevolezza  delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, di cui 

all’art.76 del citato DPR 445/2000) 

 

IL SOTTOSCRITTO    
 

NATO A IL   
 

CODICE FISCALE    
 

RESIDENTE A  CAP    
 

IN VIA/PIAZZA N° CIVICO    
 

EMAIL di RIFERIMENTO  

 RECAPITO TELEFONICO     

□  IN QUALITA’ DI PADRE 
Oppure in qualità di: (Segnare la voce di interesse) 

□ Genitore esercente la responsabilità genitoriale; 

□ Affidatario in caso di affidamento preadottivo; 

□ Legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace; 

□ Tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori. 

 
LA SOTTOSCRITTA    

 

NATA A IL   
 

CODICE FISCALE    
 

RESIDENTE A  CAP    

 

IN VIA/PIAZZA N° CIVICO    



 

EMAIL di RIFERIMENTO  

 RECAPITO TELEFONICO     

□  IN QUALITA’ DI MADRE 
Oppure in qualità di: (Segnare la voce di interesse) 

□ Genitore esercente la responsabilità genitoriale; 

□ Affidatario in caso di affidamento preadottivo; 

□ Legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace; 

□ Tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori. 

DEI MINORI  
 
1) 
NOME    
 

COGNOME    

 

CF DEL MINORE    
 

NATO/A A IL   
 

RESIDENTE A ____________________________ DALLA DATA _______________________________ 
 

IN VIA/PIAZZA CAP   
 
2) 
NOME    
 

COGNOME    
 

C.F. DEL MINORE    
 

NATO/A A IL   
 

RESIDENTE A ____________________________ DALLA DATA _______________________________ 
 

IN VIA/PIAZZA CAP   
 

 

 

 

 

 



 

 

CHIEDONO 

 
Di essere ammessi/e al Programma Regionale “Assegno di natalità” ai sensi della L.R. 9 
marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” comma 
2, lett. a),   e delle relative linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 28/22 del 09/09/2022 
 

A TAL FINE 

Consapevoli che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 

e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in merito alla 

decadenza  

 

DICHIARANO 

□ 1) Di 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 beneficiario dei 
contributi; 
 
□ 2) Di essere residenti nel Comune di Montresta; 
 
□ 3) Di aver trasferito la residenza nel Comune di Montresta un Comune con popolazione 
superiore 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; 
 
□ 4) Di avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione 

o affido preadottivo; 

□ 5) Di essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell’anno 2022, 

nonché avere abituale nel Comune di Montresta 

 

□ 6) Di non occupare abusivamente un alloggio pubblico; 

 

□ 7) Di essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Montresta, 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; 

 

□ 8) Di esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale. 

 

Chiede che il contributo avvenga mediante accredito su conto corrente intestato al Sig./ra, 
presso la banca /posta _________________________________________ di cui si allega 
documento dal quale risulta il corrispondente IBAN. 

 



Allega: 
 

1) Documento di riconoscimento del: 

□ Di entrambi i genitori; 

oppure  

□ Del genitore esercente la responsabilità genitoriale; 

□ Dell’affidatario in caso di affidamento preadottivo; 

□ Del legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace; 

□ Del tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei 

minori. 

2) Eventuale Decreto di nomina di Tutela, Curatela, Amministrazione di Sostegno 

nei casi previsti; 

3) Fotocopia documento Banca /Posta dal quale si evinca l’IBAN e l’intestatario del 
conto. 

Montresta, lì_____________ 
Firma dei Dichiaranti 

 

 
    _________________________ 

 

I  sottoscritti ___________________________________, _____________________________ 

vista l’informativa riportata nell’avviso pubblico intervento “Assegno Natalità”, 

dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 

30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e pertanto esprime il suo consenso al trattamento. 

 

Data _________________  

Firma del dichiarante ___________________________ 

 

 

  Firma del dichiarante ___________________________ 


