COMUNE DI TRATALIAS
Provincia del Sud Sardegna
Via Matteotti, 15 – 09010 Tratalias
Tel 0781/697023 -933 Fax 0781/688283
www.comune.tratalias.ca.it sociali@comune.tratalias.ca.it protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it
Ufficio Scuola e Servizi Sociali
PROT. N. 5098 DEL 02.11.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della propria Determinazione n. xx del xx.xx.202X
RENDE NOTO IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione all’

“ASSEGNO DI NATALITA’ 2022”
“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 trasferiscono la residenza nei Comuni
con popolazione inferiore a 3000 abitanti.
L.R. 9 Marzo 2022, n.3, art.13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2,
lett. a)”
Art.1 Finalità della misura
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. Tale contributo è volto ad arginare il problema dello spopolamento in Sardegna:
fenomeno che affligge soprattutto i piccoli centri, intaccandone non solo l’aspetto demografico ma
anche l’assetto economico e sociale delle comunità coinvolte.
Art.2 Destinatari
Possono presentare la domanda di “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.
Art.3 Requisiti di ammissione al contributo
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 nel Comune di Tratalias;
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 preadottivo nell’anno
2022, nonché avere abituale dimora nel Comune di Tratalias;
in caso di nucleo familiare monogenitoriale in quanto: vedovo/a, celibe o nubile, separato
legalmente, divorziato oppure genitore rimasto solo ad occuparsi dei figli per
allontanamento/abbandono dell’altro genitore per i più svariati motivi, essere convivente e
coabitare con il minore. In tali casistiche è possibile che la richiesta sia firmata da un solo
genitore;
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.4 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 all’Art. 2, secondo i seguenti importi:
• € 600,00 mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono € 400,00 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.
Art.5 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo “Assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in
caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di essere nucleo monogenitoriale e aver effettuato la
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
• dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
• dal genitore che costituisce nucleo familiare monogenitoriale in quanto: vedovo/a, celibe o
nubile, separato legalmente, divorziato oppure genitore rimasto solo ad occuparsi dei figli
per allontanamento/abbandono dell’altro genitore per i più svariati motivi;
• 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 di partecipazione al presente Avviso Pubblico predisposta sui Moduli denominati
“Assegno di natalità- Annualità' 2022” potrà essere presentata a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Avviso e secondo le seguenti scadenze:
✓ Entro il 30 novembre 2022 per i bimbi nati, adottati o in affidamento preadottivo dal
01.01.2022 al 31.10.2022;

✓ Entro 30 giorni dalla data di nascita, adozione, affidamento dalla data del 01.11.2022.
La domanda e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere inoltrata al Comune di
Tratalias via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it.
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale
www.comune.tratalias.ca.it.
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non debitamente
compilati in ogni loro parte o non firmati, determina l'esclusione dal procedimento.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• copia del documento di identità e tessera sanitaria dei genitori sottoscrittori l’istanza;
• copia IBAN con l’indicazione del/degli intestatari, che dovrà coincidere con il
nominativo del genitore che presenta l’istanza.
• Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti
di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale (art. 41
del D.Lgs. 286/98).
L’Ufficio Servizi Sociali è disponibile per fornire chiarimenti e informazioni alla mail:
sociali@comune.tratalias.ca.it
Lo Sportello di Segretariato Sociale è operativo per fornire informazioni e supporto nella
compilazione delle domande il GIOVEDI’ dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento da richiedere
al n. verde 800.58.51.56.
Art.6 Gestione della misura ed erogazione del contributo ai beneficiari
L’attuazione della misura è affidata ai Comuni, i quali predispongono e pubblicano l’avviso,
ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché
la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia. I contributi
sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie. I contributi verranno erogati ai
beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce l’intervento, tramite accredito su un
Iban indicato nel modulo di domanda. L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso prevista
dalla normativa vigente e che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del
beneficio.
Art. 7 Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Tratalias
(www.comune.tratalias.ca.it) mediante pubblicazione periodica degli elenchi dei beneficiari all’albo
Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei
dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata
e l'importo complessivamente riconosciuto.
Sarà cura dell’interessato richiedere il numero di protocollo generale assegnato all’istanza.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.
Art. 8 Cause di esclusione e revoca
Sono esclusi dal procedimento coloro:
• che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000;
• che presentino moduli incompleti, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte e,
per i moduli cartacei, non debitamente firmati;
• che risultino privi dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo come indicato nell’art.3.
I beneficiari incorreranno nella revoca immediata del beneficio nel caso in cui:

• omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro
situazione familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al
beneficio dal presente Avviso;
Art. 9 Trattamento dei dati - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI
PERSONALI
Il Comune di Tratalias, con sede in Tratalias, Via Matteotti n. 15, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività
di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679 ai sensi degli artt.12 e 13, e del Reg.UE n.679/2016.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto
alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la dignità e la riservatezza dei richiedenti l’erogazione del servizio.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di
fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate,
con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 –
Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Art. 10 Pubblicità
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line
del Comune e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 11 Ricorsi
Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine, in assenza di
ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 12 Attività di controllo
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai
richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i
dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e avvalendosi della
collaborazione della Guardia di Finanza e degli 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.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione comunale potrà agire per il
recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Art. 13 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 è
la Dott.ssa Lai Giuseppina Marianna, Istruttore Direttivo Ufficio Scuola e Servizi Sociali del
Comune di Tratalias.
Art. 14 Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente la
Legge Regionale 9 Marzo 2022, n.3, art.13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento,
comma 2, lett. a)”, alla Deliberazione della G.R. N° 28/22 del 09.09.2022 e alle Linee guida
approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna
potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.
Tratalias, lì 02.11.2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Locci Alessandra

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa G. M. Lai

