
 
COMUNE DI BESSUDE 
PROVINCIA DI SASSARI 

VIA ROMA, 38 - 07040 BESSUDE (SS) 
AREA CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 

SERVIZIO SOCIALE -  PUBBLICA ISTRUZIONE E ALTRI SERVIZI 

BANDO PUBBLICO  
 

MISURE DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO 
CONTRIBUTI PER FIGLI NATI, ADOTTATI 

O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E ANNI 
SUCCESSIVI 

 

In esecuzione della determinazione n. 315 del 20.10.2022 

 

SI 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 e anni successivi. 

 

1. Oggetto della misura 
 

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, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare, e verrà erogato fino a capienza 

dei fondi disponibili assegnati. 

 

2. Requisiti 

 
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 di Bessude; 

 essere residenti presso il Comune di Bessude alla data del 31 dicembre 2020; 

 avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti al Comune di 

Bessude e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio 

dalla data del verificarsi della causa di decadenza; 

 

3. Documentazione richiesta 
 

 Modulo di domanda; 

 Carta di identità del genitore; 

 Autocertificazione di nascita; 

 Copia Decreto di adozione o di affido preadottivo; 

 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. 



4. Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

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. 

 

Le domande potranno essere presentate entro il 30 OTTOBRE 2022 utilizzando esclusivamente il modulo 

scaricabile dal sito web del Comune all’ indirizzo: www.comune.bessude.ss.it e disponibile presso l’Ufficio 

servizi Sociali, dal martedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il martedì e mercoledì anche dalle ore 

16.00 alle ore 17.00. 

 

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità: 

 a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Bessude; 

 via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bessude.ss.it; 

 

Tutti i dettagli sono indicati nel bando disponibile sul sito web del Comune all’ indirizzo: 

www.comune.bessude.ss.it 

 

5. 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 al punto n. 2, secondo i seguenti ammontari: 

• euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 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 

al Comune di Bessude. 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. 

 

6. Informativa privacy 
 

L’informativa è pubblicata nel sito del Comune: www.comune.bessude.ss.it 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. con D.lgs. 101/2018 e del Reg. UE 679/2016: 

 

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell’Amministrazione; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

 

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e 

delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di 

procedure informatiche. 

 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali 

previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nella succitata 

normativa di riferimento. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Controlli e sanzioni 

 
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in 

possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell’INPS. 

 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 

dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere 

o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

8. Il Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Sole. Ulteriori informazioni sulla presente procedura 

potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo email servizisociali@comune.bessude.ss.it o ai numeri 

079/886157 interno 6/3714317295. 

 

9. Pubblicità del bando 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bessude. Per ulteriori informazioni su 

quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l’ufficio 

Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico. 

 

10. Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle 

deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma e dei relativi allegati. Le eventuali variazioni 

e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti 

che interverranno successivamente all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti 

norme. 

 

 

Bessude lì 20 Ottobre 2022 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile dell’Area Culturale e Socio-Assistenziale 

L’Assistente Sociale                                                          (Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu) 

(Dott.ssa Francesca Sole) 

 

 

 


