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AVVISO PUBBLICO 
(Albo pretorio nr. 81 del 24/11/2022) 

 

(L.R. 3/2022 - Art. 13, comma 2, lett. a) 
 

ASSEGNO NATALITA’ – ANNO 2022 
 Concessione contributo regionale per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 

2022 e anni successivi, a favore di nuclei che risiedono o trasferiscono la residenza nel  
Comune di Ollolai  

 
SCADENZA 31 Dicembre 2022 

 
IL  RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 

 
In ottemperanza:  
- alla L.R. n. 03 del 9 marzo 2022, all’art. 13, comma 2, lett. a) che 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. 
- alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 9.9.2022 che approva le Linee guida per i “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 Comunale n. 66 del 25.10.2022 avente ad oggetto “Direttive per la concessione 
dell’assegno di natalità. Art. 13, comma 2, lett. a) della Legge di stabilità 2022” . 
- alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 382 del 24/11/2022.  
 

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 
 

Art. 1. Oggetto 

In attuazione dell’articolo 13 comma 2, lett. a) della Legge di stabilità 2022, della D.G.C. n. 66 del 
25.10.2022 e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 345 del 02/11/2022, il Comune di 
Ollolai, tramite l’ufficio di Servizio Sociale, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la 
residenza presso il Comune di Ollolai (Comune 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, concede un 
contributo mensile denominato “Assegno di natalità”: 

Art. 2 - Requisiti di accesso  

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 
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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 di Ollolai;  

 essere residenti nel Comune di Ollolai alla data di presentazione della domanda; 
 avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti presso il 

Comune di Ollolai 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 nel Comune di Ollolai avente le caratteristiche per beneficiare dei contributi; 

 non occupare abusivamente un alloggio pubblico; 
 essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Ollolai, 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. 
*Si specifica che per famiglia monogenitoriale si intende la famiglia composta da un unico genitore in quanto vedovo, 

nubile o celibe, separato legalmente, divorziato OPPURE genitore rimasto solo ad occuparsi dei figli per 
l’allontanamento/abbandono dell’altro genitore per i più svariati motivi. In tali casistiche è possibile che la richiesta sia 
firmata da un solo genitore. (Come da indicazione FAQ regionale nr. 06). 
 Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando. 
 Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari 

 

Art. 3 - Ordine di priorità degli aventi diritto alla misura 
I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Ollolai, tramite accredito su un 

Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al successivo art. 4).  
L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa 

verifica del possesso dei requisiti indicati all’art. 2) del presente Avviso, che dovranno essere mantenuti 
per tutta la durata di fruizione del beneficio.  

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e 
provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto 
dell’istanza.  

I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie. 

 



 

Comune di OLLOLAI 

Settore AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE 

   

 
3 

Art. 4 – Importi spettanti 

Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 2, come segue: 
 euro 600,00, mensili per il primo figlio* nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 

2022 cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo. 

*Come da FAQ regionale nr. 8): Per primo figlio nato nel corso del 2022, si intende che possono beneficiare tutti i nuclei 
familiari in cui vi siano dei nati, adottati o in affido preadottivo nel corso del 2022 anche qualora siano presenti altri 
fratelli nati in data antecedente al 2022, fermo restando che il contributo è riconosciuto solo a beneficio del nuovo nato, da 
intendersi come primo figlio del 2022 a cui va associato l’importo di € 600,00 mensili. 

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla data di 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 Ollolai. Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni 
successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino. 

* Come da FAQ regionale nr. 3): Il contributo è stabilito sotto forma di assegno mensile, ma per le frazioni di mese o 
giorni di sussistenza si rapporta l’importo intero dell’assegno al numero dei giorni del mese: 30 o 31, per i giorni di vita del 
bambino: 600/30*n.gg = entità dell’assegno da corrispondere. 

Art. 5 - Presentazione delle domande 
La domanda di contributo “Assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori che 

non ne abbiano già fatto richiesta nell’anno 2022; 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. 

 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo predisposto dal 

Comune di OLLOLAI (reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.ollolai.nu.it), e dovrà essere presentata entro il giorno 31 Dicembre 2022 corredata dalla 
seguente documentazione:  
 Copia del documento di identità 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;  

 Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o 
incapace; 

 Copia di autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori nel 
caso in cui la domanda venga presentata dal tutore; 
 

 

http://www.comune.ollolai.nu.it),
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La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:  
TRASMISSIONE VIA MAIL: servsocialeollolai@tiscali.it;  
TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.ollolai@pec.it. 
CONSEGNA A MANO: all'ufficio Servizio Sociale del Comune di Ollolai nei seguenti giorni: 
- Lunedì/Mercoledì e Venerdì ore 9.00/12.00;  
- Nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì solo previo appuntamento.  
 

Art. 6 - Motivi di esclusione 

Sono esclusi dal programma:  
 Coloro che hanno già presentato domanda di cui al precedente Avviso avente scadenza 

22/11/2022; 
 Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2; 
 Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445; 
 Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul 

presente programma;  
 Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, 

ovvero non corredata dalla documentazione di cui all’art. 5 del presente bando; 
 

Art. 7 – Esito del procedimento 

Il Comune di OLLOLAI pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli 
cittadini e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all’art. 6, del presente disciplinare. 

L’elenco dei beneficiari e la relativa graduatoria sono approvati con determinazione del 
responsabile del Settore Sociale di cui verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Ollolai 
mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. n. 196/03.  
 

Art. 8 - Trattamento dei dati 
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e 
utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna 
Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell’Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 
2018. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi 
potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 
controlli previsti dalla vigente normativa. 

mailto:servsocialeollolai@tiscali.it;
mailto:protocollo.ollolai@pec.it.
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Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale. 

 

Art. 9 - Controlli e sanzioni 
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della 

collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti 
(art.71 del D.P.R. n.455/2000). 

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. 

 
Art. 10 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio di 
Servizio Sociale e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.ollolai.nu.it. 

 

Ollolai, 24/11/2022 
 
 
     Il Responsabile del Servizio 

             F.to Dr. Davide Soro 

http://www.comune.ollolai.nu.it.

