COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
P.zza S. Naitza ~ 09040 – San Nicolò Gerrei sociale@comune.sannicologerrei.ca.it Pec: sngerreiufficioprotocollo@pec.it

L.R. 9 marzo 2022, N. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto dello spopolamento, comma 2,
lett. a) – DGR 28/22 del 09.09.2022 (Approvazione Linee Guida per l’erogazione dei contributi).

Contributi sotto forma di assegno mensile a favore di nuclei familiari che
risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
preadottivo, nel corso del 2022.
Assegno di natalità

AVVISO
In ottemperanza a quanto disposto dalla su citata normativa regionale è indetto il presente Avviso
Pubblico per la presentazione, da parte di famiglie residenti o che trasferiscono la residenza presso
il Comune di San Nicolò Gerrei, di domanda per l’erogazione di un assegno mensile per ogni figlio
nato, adottato o in affidamento preadottivo, nel 2022 e negli anni successivi, fino al compimento del
quinto anno di età del minore.
Tali emolumenti sono corrisposti nella misura di:
a) € 600,00 mensili per il primo figlio;
b) € 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo.
I suddetti contributi sono concessi a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare richiedente.
1) Destinatari dell’assegno di natalità sono i nuclei familiari, anche monogenitoriali, in relazione alla
nascita, adozione o affidamento preadottivo, del figlio fino al compimento del quinto anno di età, o fino
alla cessazione dell’affido qualora si verifichi prima del quinto anno, in possesso dei seguenti requisiti:

a) che alla data del presente Avviso siano cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell’Unione Europea, o di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno,
residenti presso il Comune di San Nicolò Gerrei, o che abbiano trasferito la residenza
presso il Comune di San Nicolò Gerrei provenendo da Comune con più di 3.000 abitanti;
tale condizione di residenza, insieme alla dimora abituale deve essere mantenuta, pena
decadenza del beneficio, per almeno 5 anni;
b) che abbiano uno o più figli fiscalmente a carico, nati (adottati, affidati in preadozione) nel
corso del 2022;
c) che convivano e coabitino col proprio figlio presso il Comune di San Nicolò Gerrei;
d) che non occupino abusivamente un alloggio pubblico;
e) che siano proprietari della dimora abituale e di residenza per l’intero periodo di
godimento del beneficio, o comunque averne la disponibilità in virtù di un contratto di
locazione, comodato o altro titolo equivalente;
f) che esercitino la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.
La sopravvenuta carenza di uno dei suddetti requisiti comporta la decadenza del beneficio dalla data
del verificarsi dell’evento.
2) Le domande di accesso all’assegno di natalità, sottoscritta da entrambi i genitori (o in caso di
unico richiedente dichiarando l’osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale,
oppure la condizione di genitore affidatario preadottivo, oppure di legale rappresentante del
genitore se minorenne o incapace, o la condizione di tutore autorizzato dal Tribunale), per il
corrente anno devono essere presentate al Comune di San Nicolò Gerrei a far data dalla
pubblicazione del presente Avviso e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2022.

Le domande potranno essere presentate:
a) all’Ufficio del Protocollo, P.zza Naitza 8 – 09040 San Nicolò Gerrei (SU), direttamente o
tramite raccomandata, e all’attenzione dell’Ufficio dei Servizi Sociali;
b) tramite pec all’indirizzo di posta certificata del Comune di San Nicolò Gerrei
protocollo@pec.comune.sannicologerrei.ca.it , riportando nell’oggetto la seguente dicitura
“Domanda per assegno di natalità – anno 2022”:
La domanda va presentata unicamente attraverso la modulistica messa a disposizione dal Comune,
direttamente presso l’Ufficio dei Servizi Sociali o sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.sannicologerrei.ca.it in allegato al presente Avviso.
2) La responsabilità del procedimento relativo all’ammissione dei richiedenti al contributo oggetto
del presente Bando, è in capo all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Nicolò Gerrei, il
quale procede all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e
sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con facoltà di procedere ai controlli previsti dalla
normativa, avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni preposte.
3) Alle richieste pervenute e ritenute ammissibili sarà assegnato un ordine progressivo che
determinerà la priorità di accesso al contributo. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a
capienza delle risorse finanziarie attribuite al Comune;
L’ammontare del contributo assegnato è determinato a decorrere dalla nascita del figlio (o
inserimento del minore adottivo o preadottivo nel nucleo familiare), e in proporzione ai mesi
effettivi di residenza per i nuclei che la trasferiscono al Comune di San Nicolò Gerrei.
4) Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie con finalità similari, e con altre
misure statali e regionali di sostegno alla natalità.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 del presente avviso è l’Operatore
Sociale Pedagogista, Dr.ssa Gianna Muzzolini, Ufficio dei Servizi Sociali, Tel. 070958123, mail
servizisociali@comune.sannicologerrei.ca.it
Informazioni e chiarimenti sul presente Avviso possono essere richieste presso i recapiti suindicati
o direttamente presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Nicolò Gerrei.
TRATTAMENTO DATI- Il Comune di San Nicolò Gerrei tratterà le informazioni rilasciate in sede di
domanda e relative al procedimento in oggetto unicamente per le finalità insite al presente Avviso e per ogni
altra attività strumentale necessaria all’espletamento del procedimento stesso, nell’ambito delle finalità
istituzionali specificamente assegnate dalla normativa di riferimento.
Titolare del trattamento è il Comune di San Nicolò Gerrei. Il DPO (Data Protection Officer) è la Società
NICOLA ZUDDAS SRL P.IVA: 01913870927 di Cagliari - 09129 via g.b. Tuveri n. 22 Telefono:
070370280 E-mail: commerciale@comune.it, PEC: commerciale@pec.comune.it,;
Referente Avv. Ivan Orrù cell. 3479891739 E-mail: privacy@comune.it, PEC: privacy@pec.comune.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda integralmente alla normativa
regionale di riferimento sopra richiamata.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Nicolò Gerrei, presso il
sito web istituzionale www.comunesannicologerrei.ca.it, altresì disponibile insieme al modulo per
la presentazione della domanda.
San Nicolò Gerrei, il 2 novembre 2022
Il Responsabile del Servizio
Stefano Soro
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