
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO “ASSEGNO DI NATALITA” - 

ANNO 2022  DI CUI ALLA L.R. N° 3/2022 E ALLA D.G.R. N° 28/22 DEL 9.09.2022. 

RICHIESTA DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE il  31 

GENNAIO 2023. 
 

Spett.le Comune di Austis 

                                                                                                                        Ufficio Servizio Sociale  

Via Vittorio Emanuele, 20  

 

0 8 0 3 0 A U S T I S  (NU) 
 

 

 
 

         sottoscritt     , 

nato/a a  Provincia di il    

residente in Austis, in via/piazza    n°   

tel./cell. e-mail         

C.F.    
 

         sottoscritt     , 

nato/a a  Provincia di il    

residente in Austis, in via/piazza    n°   

tel./cell. e-mail         

C.F.    
 

in qualità di 

 

 Genitor   

 Tutore 

 Legale Rappresentante del genitore minorenne o incapace 

 

del/della bambino/a  , nato/a a    

il    

in adozione o in affidamento preadottivo dal    
 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di essere ammess a fruire dell’assegno di natalità di cui alla D.G.R. n° 28/22 del 9.09.2022. 

A tal fine 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in 

caso di dichiarazioni mendaci 
 

 di essere cittadin     italian     ovvero cittadin     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 pubblico da parte del Comune beneficiario dei 

contributi 

 di essere residente a Austis (Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) 

 di aver trasferito la residenza a Austis in data e di provenire da 

  (Comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti) 



 che il proprio nucleo familiare, ovvero il nucleo familiare dell’interessat , è così composto 

 
N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

RELAZIONE DI PARENTELA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 di avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso dell’anno 2022, anche in adozione o 

affido preadottivo 

 di esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale 

 di essere convivente coabitare con il/la figlio/a nato/a o adottato/a o in affido preadottivo 

nell’anno 2022, nonché avere abituale dimora nel Comune di Austis 

 di non occupare abusivamente un alloggio pubblico 

 di essere proprietari     di un immobile ubicato nel Comune di residenza ovvero Austis o di 

averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o di altro titolo 

equivalente (l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di 

godimento del beneficio). 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

inoltre, di essere a conoscenza 
 

1) che la sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data 

del verificarsi della causa di decadenza; 

2) che il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è 

riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati nell’avviso pubblico secondo i seguenti 

ammontari: € 600,00 mensili per il primo figlio/a nato cui si aggiungono € 400,00 mensili per ogni 

figlio/a successivo al primo; 

3) che l’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento 

nel nucleo familiare nel corso dell’anno 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i 

soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto dell’agevolazione; 

4) che il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto 

anno del/della bambino/a; 

5) che il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità; 

6) che per l’erogazione del contributo si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande 

previa verifica del possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico che dovranno essere mantenuti per 

tutta la durata di fruizione del beneficio; 

7) che l’eventuale accesso al contributo potrà essere sospeso in caso di esaurimento delle risorse 

disponibili in capo al Comune di Austis; 

8) che saranno esclusi dal contributo: 

-i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate nell’avviso pubblico 

-coloro che effettuano false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

-coloro che presentino domanda oltre i termini stabiliti 

-coloro che non comunicano al Servizio Sociale eventuali variazioni dei requisiti previsti nell’avviso 

pubblico; 

9) di aver preso visione, di conoscere e accettare tutte le condizioni presenti nell’avviso pubblico 

oggetto della presente istanza. 



10) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 
 

  sottoscritt chied , inoltre, che 

 

1) ogni comunicazione, relativa alla presente richiesta, venga inviata al seguente indirizzo: 
 

 

2) il contributo erogato venga accreditato sul conto corrente     

Cod. IBAN     

intestato a:            
 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione (obbligatoria) 

 

 copia del documento di identità, in corso di validità, de dichiarant   

 autocertificazione di nascita figli   

 eventuale copia del Decreto di adozione o di affido preadottivo 

 eventuale copia del Decreto di nomina di Legale Rappresentante del genitore, nel caso di 

genitore minorenne o incapace 

 eventuale copia dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ad incassare il contributo a favore 

di minori nel caso in cui la domanda venga presentata dal Tutore 

 eventuale copia del contratto di locazione/comodato d’uso o altro titolo equivalente 

 altro (specificare) . 

 

Austis, lì / /   

I Dichiarant   
 

 

(firma per esteso e leggibile) 
 

 

(firma per esteso e leggibile) 


