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L.R. 3/2022 ART. 13 COMMA 2, LETT. A)  

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO 

PREADOTTIVO - ANNUALITA’ 2022 - 

 
 
 

 
 

Prot. n. 5178 del 28/10/2022 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 09 marzo 2022 che all’art. 13 comma 2 lett. a) dispone la concessione 

di contributi sotto forma di assegno mensile, nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato, nel 

corso del 2022 e 400 euro per ogni figlio successivo al primo, a favore di nuclei familiari che risiedono o 

trasferiscono la residenza nei comuni con una popolazione al di sotto dei tremila abitanti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 28/22 del 09.09.2022, che in esecuzione della suddetta 

norma, ha approvate le 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 

traferiscono la residenza nei Comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3000 abitanti alla data 

del 31 dicembre 2020; 

VISTO l’allegato n.1 “Linee guida recanti criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore 

dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore 

a 3.000 abitanti” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 28/22 del 09.09.2022; 

In attuazione della propria determinazione di R.G. n. 280 del 28/10/2022 di approvazione del presente 

avviso  

RENDE NOTO CHE 
 

La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in 

attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, 

comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore 

di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 

abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), 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.  

Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro 

mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare. 

 

1.   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 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 
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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; 

- 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. 
 

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

verificarsi della causa di decadenza. 
 
 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande. 

La domanda di contributo “Assegno di 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 minorenne o incapace; 

- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori. 

 

 

3. 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 punto n. 1, 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 nei Comuni oggetto di agevolazione. 

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. 
 

 
4. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Teti 

debitamente sottoscritte, dovranno essere accompagnate da: 
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- Copia del documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità dei richiedenti; 

- Istanza per la richiesta del contributo resa 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; 

- Autocertificazione nascita del minore; 

- Autocertificazione Stato di famiglia; 

- Fotocopia delle coordinate Iban Bancarie o Postali rilasciate dagli Enti preposti. 

 
La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata 

obbligatoriamente entro e non oltre le ore 14:00 del 16.01.2023, all’ufficio protocollo del Comune di Teti 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

1. tramite PEC all'indirizzo comuneteti@pec.it in formato pdf. Si precisa che non verranno ammesse 

istanze presentate in altri formati quali immagini, fotografie, ecc…; 

2. tramite e-mail all’indirizzo info@comune.teti.nu.it in formato pdf. Si precisa che non verranno 

ammesse istanze presentate in altri formati quali immagini, fotografie, ecc…; 

3. consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Teti dal lunedì al venerdì negli      

orari di apertura al pubblico. 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Teti, la modulistica cartacea 

sarà       disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. 

 

 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Il Comune di TETI La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR 

(General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al 

fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Il Comune di TETI garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR, del “Codice della Privacy” di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., delle 

Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB 

(European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il “Titolare del trattamento” è il Comune di TETI, con sede in TETI, Corso Italia n. 63, C.A.P. 08030, C.F. 

81000970913 - Partita Iva 00716030911, telefono: 0784/68023, nella persona del Sindaco quale Suo 

legale rappresentante pro tempore. 

Ove Lei volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai Suoi dati personali, potrà contattare 

telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una richiesta tramite posta ordinaria o 

raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, trasmettergli una comunicazione 

ai seguenti recapiti: 

• Email: info@comune.teti.nu.it; 

• Email uffici di riferimento: servizisociali@comune.teti.nu.it;   

• Pec: (servizisociali.teti@pec.it, comuneteti@pec.it); 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD/DPO) nominato è il Dr. 

Gilberto Ambotta, titolare dello studio GA SERVICE con sede a Trieste (TS) in via Prosecco n. 50, 

contattabile ai seguenti recapiti: 

• Email: ambottag@gmail.com 

• PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

mailto:protocollo@pec.comune.borore.nu.it
mailto:info@comune.borore.nu.it
mailto:protocollo@comune.ussaramanna.vs.it
mailto:amministrativo@comune.ussaramanna.vs.it
mailto:privacy@comune.it
mailto:privacy@pec.comune.it
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

Si comunica che, in qualsiasi momento, in qualità di interessato, potrà esercitare i seguenti diritti: 

➢ diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 GDPR; 

➢ diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 GDPR, ove quest’ultimo non contrasti con 

la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

➢ diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 GDPR), 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

➢ diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 GDPR); 

➢   diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 GDPR). 

Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge e alla pagina 

informativa dell’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-

interessati), potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, 

anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti 

sopraindicati. 

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei 

dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 

GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 

in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali. 

Il richiedente dichiara di aver ricevuto l’informativa contenuta nel presente art. 5 tramite la 

sottoscrizione del Modello A. 
 

6. Importo ed erogazione del contributo ai beneficiari. 

L’importo dell’assegno sarà determinato, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 1 che 

dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio, tenendo conto 

dell’ammontare del finanziamento regionale assegnato. Qualora quest’ultimo dovesse essere 

insufficiente a garantire la copertura totale delle istanze ammissibili, si procederà alla riduzione del 

contributo, in misura proporzionale fra tutti i richiedenti.  

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede 

ad accreditare l’assegno secondo le modalità indicate dai richiedenti all’atto dell’istanza. 

 

 

7. Esito del procedimento. 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Teti mediante 

pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016 (Nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. n. 196/03. 

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del 

procedimento per ciascuno degli interessati. 

 
8. Controlli e sanzioni. 

 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, 

gravate di interessi legali. 

 

9. Norme finali. 

 

Per quanto  non espressamente  previsto dal  presente avviso  si fa  riferimento a quanto  approvato   

dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 28/22 del 09.09.2022 ed il relativo 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
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allegato. 

 

 

10. Pubblicità 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune, nell’home page del sito 

istituzionale del      Comune di Teti. 
 
 

11. Ulteriori informazioni. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tramite contatto telefonico al 

n. 0784 68023 interni 2 e 3: alla Dott.ssa A.S. Cocco Simona ed alla Rag. Usai Simona. 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore contabile Rag. 

Usai Simona, dipendente in ruolo del Comune di Teti.  

Il Bando ed il Modulo di domanda sono integralmente consultabili e scaricabili all’indirizzo Web del 

Comune di Teti (www.comune.teti.nu.it).  

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica:  servizisociali@comune.teti.nu.it - servizisociali.teti@pec.it. 
 
 

Teti, Lì 28 Ottobre 2022 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, P.I. e Sport 

(Dott.ssa A.S. Simona Cocco) 

                                                                                                                  
 

http://www.comune.teti.nu.it/
mailto:servizisociali@comune.teti.nu.it
mailto:servizisociali.teti@pec.it

