
 
 

 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia del Sud  Sardegna 

Via Sant’Elia, 2 - 09022 - Lunamatrona 
Tel. 070/939026 – Fax 070/939678 

PEC:soc.luna@pec.it 

SETTORE SOCIO-CULTURALE, P.I., SPORT E SPETTACOLO  
Allegato 1)  

BANDO 
DGR n. 28/22 del 9 settembre 2022 – Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, Art. 13, comma 2, 
lett. a) – disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento – Concessione di contributi 
per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottativo 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 
 

PREMESSO CHE  

- la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza 
sociale con nota prot. 15221 del 16.09.2022, registrata al nostro ente con prot. n. 9073 del 
16/09/2022,   avente per oggetto “DGR n. 28/22 del 9 settembre 2022 – Legge regionale 9 
marzo 2022, n. 3, Art. 13, comma 2, lett. a) – disposizioni in materia di contrasto allo 
spopolamento – Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido 
preadottativo 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”, ha comunicato che la deliberazione indicata, sono state approvate le Linee guida 
per l'attuazione della misura prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) della legge di stabilità 
regionale dell'anno 2022 (L.R. n. 3/2022); 
-la misura prevede la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di 
nuclei familiari che risiedono o che trasferiscono la residenza nei comuni inferiori a 3000 
abitanti, 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. L'ammontare 
dell'assegno è pari a 600 euro mensili per il primo figlio nato e a 400 euro per ogni figlio 
successivo al primo, e verrà erogato fino a capienza dei fondi disponibili assegnati;  
In attuazione della propria determinazione n.705/284 del 19/10/2022 di approvazione del 
presente bando e della modulistica allegata.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RENDE NOTO 

ai cittadini interessati, in possesso dei requisiti  di seguito indicati, che possono 
presentare richiesta al Comune di Lunamatrona per l a Concessione di un contributi 
per ogni figlio nato, adottato o in affido preadott ivo a decorrere dal 1° gennaio 2022 
 

ART. 1 REQUISITI GENERALI D’ACCESSO  
Possono presentare la domanda “assegno di natalità” i nuclei familiari, anche mono-
genitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo 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;  

  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. 
 

ART. 2 MISURA E  REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIB UTO 
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;  
  euro 400 mensili aggiuntivi per ogni figlio success ivo 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. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO  
I contributi vengono erogati agli aventi diritto, tramite accredito su un Iban indicato nel 
modulo di domanda e secondo gli importi indicati all’art. 2.  
L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, 
previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 1, 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 
 

 
 
 



 
 

ART. 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA  
La domanda di contributo “assegno 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.  
Gli interessati dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:  
1.. Copia del documento d’identità dei richiedenti, in corso di validità;  
2. copia leggibile del C/C, che dovrà essere intestato a nome del richiedente  da cui si 
rilevi il codice IBAN.   
 

ART. 5  TERMINI E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELL E DOMANDE 
Tutti gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso, possono inoltrare apposita 
istanza al Comune entro :  
-  le ore 13,00 del 31 Ottobre 2022 (per i minori residenti nati oppure nuclei familiari 
trasferiti - con residenza dal mese di gennaio 2022 al mese di settembre 2022); 

- entro il 31.12.2022  per i minori residenti nati oppure nuclei familiari trasferiti con 
residenza nel periodo compreso fra il mese di  ottobre 2022  e il  mese di dicembre 2022. 

La domanda potranno essere presentate con una delle  seguenti modalità:  
 a mano all’ufficio protocollo nei giorni di  lunedì , mercoledì e  venerdì dalle 

ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì dalle 15,00 a lle 18,00;  
oppure  

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 
protocollo@comune.lunamatrona.ca.it;  

oppure 
 a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it  

 
Nel caso di trasmissione via pec o mail indicare l’oggetto “ASSEGNO DI NATALITA’ 
anno 2022”. 
La domanda di contributo “assegno 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. 
 

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le richieste, prive dei requisiti indicati nelle linee guida approvate con la 
delibera della G.R. n. 28/22 del 09.09.2022. 

 
 
 



 
 

ART. 7 CONTROLLI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lunamatrona effettuerà i dovuti controlli, anche a 
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso ai 
contributi.  
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Non è sanabile, e comporta l’esclusione dal procedimento l’omissione nella domanda:  

 del cognome, nome, residenza o domicilio del rappresentante legale;  
 della firma dell’istante come sottoscrizione della domanda stessa.  

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali 
potranno essere ammesse alla regolarizzazione. La regolarizzazione di cui sopra avviene 
entro il termine accordato, a pena di esclusione dalla procedura.  
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.  
La mancata presentazione nel termine stabilito comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 
ART. 8 PUBBLICITA’ 

L’avviso riportante i criteri, sarà consultabile all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune 
www.comune.lunamatrona.ca.it, affinché i cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii. possano prenderne visione.  
La modulistica per la presentazione delle istanze, sarà disponibile in formato cartaceo, 
presso gli uffici comunali e sul sito del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it,  
Per eventuali ulteriori informazioni si potrà il servizio sociale al seguente recapito 
070/939026 (interno 3) oppure mediante Mail 
servizi sociali@comune.lunamatrona.ca.it . 
Lunamatrona 19/10/2022 
 
                                                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

(D.ssa Marcella Tuveri)  


