COMUNE DI VILLANOVA TULO
VIA CAGLIARI 34 09066 VILLANOVA TULO (SU)
TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA
AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI NATALITA’
Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 recante: “Disposizioni in materia
di contrasto allo spopolamento”, concessione di contributi per ogni figlio nato,
adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022, a favore di nuclei familiari
che risiedono o che trasferiscono la residenza nel Comune di Villanova Tulo.
ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono accedere all’assegno di natalità i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le
famiglie, per ogni figlio nato a 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 residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000
abitanti alla data del 31 dicembre 2020;
 avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno 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;
 essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido negli anni 2022-2023-2024,
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.
La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del
verificarsi della causa di decadenza.

ART. 2 – 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.
Nel caso di genitori aventi le residenze separate occorre dichiarare di essere conviventi e coabitanti con
il bambino nato a partire dal 2022.
La domanda può 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 dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.
La domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo oppure spedita via pec all’indirizzo
protocollo.villanovatulo@legalmail.it.
I termini di presentazione della domanda decorrono dal giorno 20 ottobre 2022 fino al 31.01.2023 per i
bambini nati nel corso dell’anno 2022, anche in adozione o affido preadottivo.
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie ed è riconosciuto ai nuclei
familiari aventi i requisiti indicati all’art. 1, secondo i seguenti importi:
 euro 600,00 mensili per il primo figlio nato a partire dal 2022;
 euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo nato a partire dal 2022.
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 e ai giorni di residenza effettivi per le
persone che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.
Il contributo è riconosciuto fino al compimento del quinto anno di età del bambino ed è compatibile con
altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.
ART.4 –EROGAZIONE DEL CO NTRIBUTO AI BENEFICIARI
L’attuazione della misura “Assegno di natalità” è affidata ai Comuni.
Il Comune di Villanova Tulo, seguendo le disposizioni regionali, provvede alla predisposizione e alla
pubblicazione del presente avviso, a dare la più ampia diffusione all’iniziativa per l’intervento “Assegno
di Natalità”, e allega al presente avviso il modello di richiesta del contributo, da rendere sotto forma
di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
Il Comune riceve e istruisce le domande del nucleo familiare, verifica il possesso dei requisiti e la
veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari secondo le norme vigenti in materia.
I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie.
I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune che gestisce l’intervento, tramite accredito
su un IBAN indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi previsti dalla Regione Sardegna.
L’erogazione del contributo terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica
del possesso dei requisiti indicati all’art. 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione
del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune darà comunicazione all’avente diritto
e provvederà ad accreditare le risorse sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti
all’atto dell’istanza.

ART. 5 - RICORSI
Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Isili in ordine al presente procedimento è esperibile
ricorso al TAR competente nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dei
provvedimenti stessi o dalla piena conoscenza di essi.
ART. 6 – INFORMATIVA PRIVACY
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo, dott. Alberto Loddo.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.
Lgs. 30.06.2003 nr. 196 come modificato con D. Lgs. nr. 101 del 10.08.2018.
Per ulteriori informazioni contattare il Sindaco ai seguenti recapiti:


Telefono: 0782813023 - 3495816843



E mail: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it



PEC: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

L’avviso è visionabile sulla home page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo:
www.comunevillanovatulo.ca.it

