COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Area Servizi Generali
Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado GO
Tel. 0481 93308 – Fax 0481 99222
e-mail segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it

ASSEGNO DI NATALITA’
Cos’è:
Si tratta di assegno una tantum correlato alle nascite e adozioni di minori..
Requisiti:
- il richiedente ed il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia al momento della
domanda;
- almeno uno dei genitori deve essere residente in Regione da 24 mesi alla data di
nascita/adozione del figlio;
- essere in possesso di attestazione I.S.E.E. con indicatore non superiore a € 30.000,00, in corso di
validità alla data di presentazione della domanda e in cui è presente il nuovo nato.
Chi può presentare la domanda:
- nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei genitori;
- nel caso di non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di separazione personale
dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’autorità
giudiziario, nel caso di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
- nel caso in cui vi sia un unico genitore che esercita la potestà genitoriale, questo unico genitore.
Importi degli assegni:
€ 600,00 se si tratta di nascita o adozione del 1° figlio;
€ 810,00 se si tratta di nascita o adozione di un figlio successivo al primo;
€ 750,00 per ogni figlio se si tratta di nascita di gemelli o di adozione contestuale di due bambini.
Termine per la presentazione della domanda:

entro 90 giorni dalla nascita/adozione.

A chi si presenta la domanda:
La domanda di erogazione dell’assegno, debitamente compilata in ogni sua parte e completa di tutti
gli allegati, potrà essere presentata, negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Segreteria:
dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00
lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00
Il modulo di domanda si può scaricare dal sito del Comune www.comune.sagrado.go.it
E’ possibile prendere un appuntamento telefonando al n. 0481 93308.

