C OMUNE DI C ARGEGHE
Provincia di Sassari
VIA BRIGATA SASSARI N^ 1 - 07030 CARGEGHE – Tel. 079 3440112 – Fax 079 345001

AVVISO PUBBLICO
Erogazione di contributi regionali a favore dei nuclei
familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei
Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Si informano i cittadini che la Regione Sardegna, con Delibera di G.R. n. 28/22 del 9.9.2022 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
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;
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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 deve essere presentata al Comune di residenza.
_________________________________________________________

Cargeghe, 06/10/2022

La Responsabile del Servizio
F.to Paoletta dott.ssa ERRE
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