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Rif.  Determinazione n° 314  del 21.10.2022 
 

 

 
COMUNE DI 

BURCEI 

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, NEL CORSO DEL 2022 – 

 

 “ ASSEGNO DI NATALITA’ ”. 
 
 

ESTRATTO dell’Avviso  

Si rende noto che a seguito di Delibera di Giunta Regionale n° 28/22 del 09.09.2022 e 
della Giunta Comunale n° 59 del 12.10.2022  è possibile presentare la domanda per 

poter beneficiare dell’ASSEGNO DI NATALITA’ 
 
REQUISITI DI PRINCIPALI DI ACCESSO ALL’ASSEGNO DI NATALITA’:  

 Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri  e Residenza nel Comune di Burcei; 
 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; 
 non occupare abusivamente un alloggio pubblico; 
 esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale; 

 
L’Assegno è pari ad € 600,00 al mese  a decorrere dalla data di nascita del minore o 
dell’inserimento dello stesso nel nucleo familiare. Ed è riconosciuto negli anni successivi e fino al 
compimento del quinto anno di età del bambino previa disponibilità delle risorse erogate dalla 
Regione Sardegna. 
 
MODALITÀ  PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il BANDO  integrale e il modulo di DOMANDA  sono  disponibili presso gli Uffici del Servizio 
Sociale e sul sito del Comune www.comune.burcei.ca.it.  La domanda dovrà essere presentata  
all’Ufficio  Protocollo, tramite pec o consegna a mano. 

Per le  domande presentate entro il  30 Novembre  2022 l’Assegno di Natalità, agli aventi diritto, 
verrà liquidato entro il 16 dicembre 2022;  
Per le domande presentate entro il  30.12.2022 il contributo, agli aventi diritto, verrà liquidato dopo 
il 16.01.2023  

PER MAGGIORI INFORMAZIONE CONTATTARE l’Ufficio Sociale nei seguenti giorni ed orari: 
 

 Mattina  Sera 
Lunedì  Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Dalle ore 16,15 alle ore 18,15 
Martedì Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Chiuso 
Mercoledì Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Dalle ore 16,15 alle ore 18,15 
Giovedì Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Chiuso 
Venerdì  Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Chiuso  

 

oppure telefonicamente al 07073703318  - 3403428733 o tramite mail al seguente indirizzo 
salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it 
 

Le domande saranno  accolte a sportello fino ad  esaurimento risorse e comunque non oltre il 
31.12.2022. 
 

Burcei  OTTOBRE 2022 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
F.to Maria Clotilde Scalas 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  
F.to Salvatore  Staffa  

 


