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18/07/2022 COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017  -  Fax 0783 569009 

 

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

“Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022                
a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza  

nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti” 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
 

In ottemperanza: 
 

- Alla Delibera della Giunta Regionale n. 28/22 del 09/09/2022 - Legge regionale 9 marzo 
2022, n. 3, Art. 13, comma 2, lett. a) - disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento 
– Approvazione 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 trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti; 

- alla Determinazione del Responsabile del servizio n. 269 del 29/09/2022, avente ad 
oggetto “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 trasferiscono la 
residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti”. Approvazione Avviso 
pubblico e modulistica. 

 
RENDE NOTO  

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di 
contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, nel corso del 2022. 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

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: 

• € 600,00 mensili per il primo figlio nato; 

• € 400,00 per ogni figlio successivo al primo. 

Il contributo verrà concesso a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare e erogato fino a 

capienza dei fondi disponibili assegnati. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare la domanda di “Assegno di natalità” i nuclei familiari, singoli o famiglie di fatto, 
 



 2 

per ogni figlio nato a decorrere dal 01/01/2022 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 del presente avviso; 

• Essere residenti presso il Comune di Bonarcado alla data del 31 dicembre 2020; 

• Aver trasferito la residenza nel Comune di Bonarcado, con provenienza da un Comune con 

popolazione superiore ai 3.000 abitanti e mantenerla per almeno 5 anni, insieme alla 

dimora abituale, pena la decadenza del beneficio alla data del verificarsi della condizione di 

decadenza; 

• Avere uno o più figli a carico, nati nel corso del 2022 anche in adozione o in affido 

preadottivo; 

• Essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nel corso del 2022; 

• Non occupare abusivamente un alloggio pubblico; 

• Essere proprietari di un immobile presso il Comune di Bonarcado o averne la disponibilità 

in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; 

• Esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale del minore. 

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data 
del verificarsi della causa di decadenza. 

 
Art. 3 – Presentazione delle domande 

 
Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso potranno essere presentate 
entro il 31/12/2022, corredate dalla seguente documentazione: 

- copia documento di identità del genitore richiedente; 
- copia codice fiscale; 
- copia del Decreto di adozione o di affido preadottivo; 
- copia del 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. 
 
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente: www.comune.bonarcado.or.it e disponibile presso l’ufficio di servizio sociale del 
Comune. 
 
La richiesta, debitamente compilata e firmata dal genitore, pena l’esclusione, potrà essere 
trasmessa con le seguenti modalità: 

1. per mezzo Email al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.bonarcado@tiscali.it; 

2. a mano, previo appuntamento. 

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 

 
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Dott.ssa Antonella Pinna – Tel. numero 
0783/569017 int. 1 – 5; 
 
Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Tel. numero 0783/569017 interno 1 - 3.  
 

La Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale 
        Dott.ssa Antonella Pinna 

http://www.comune.bonarcado.or.it/
mailto:protocollo.bonarcado@tiscali.it

