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AL COMUNE DI MARRUBIU 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Oggetto:  Richiesta partecipazione Avviso Pubblico per l'ammissione all'intervento di sostegno di 

cui alla L.R 02.08.2016 n° 18 - “Reddito di inclusione sociale – R.E.I.S.” 
 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a il_____/______/_________ 

 

a ___________________________________ (Prov. _______) e residente nel Comune di Marrubiu  

 

in Via/ ____________________________________________ n. _____ 

 

tel. __________________________ e_mail ____________________________________________ 

 

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Eventuale domicilio: Marrubiu, Via/P.zza/C.so/Loc. ______________________________ n._____ 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 
 

CHIEDE 
 

di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di inclusione 

sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

-  di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché 

di quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee 

Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 48/22 del 29.11.2019; 

-  di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo 

della domanda entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico comporta l'esclusione dal 

procedimento; 

-  di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione 

presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo; 
 

 

Il richiedente DICHIARA altresì:  
 

 di non beneficiare del reddito di cittadinanza;  
 di non avere i requisiti per il reddito di cittadinanza;  
Verrà infatti considerato escluso dal beneficio REIS anche chi, pur avendo i requisiti per l’accesso 

al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;  
 che ciascun componente del nucleo non possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima 

volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è 

prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); 
 che ciascun componente del nucleo non possiede imbarcazioni da diporto;  

 che il nucleo familiare possiede un ISEE inferiore a 9.360,00 euro;  
 che il nucleo familiare ha un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) 

non superiore ai 35.000,00 euro;   
 che il nucleo familiare ha un valore del patrimonio mobiliare non superiore agli 8.000,00 euro.  
Questa soglia è accresciuta di euro 2.000,00 per ciascun componente del nucleo successivo al 

primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00; è incrementata di euro 1.000,00 per ogni figlio 

successivo al secondo.  

Tali soglie sono ulteriormente incrementate di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e 

di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.  
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- di appartenere alla seguente categoria: (barrare la voce che interessa) 
 

A) Nuclei familiari con ISEE fino a 3.000,00 euro, secondo il seguente ordine di priorità: 
 

  famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
  famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 

 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani 
che non abbiano superato i 40 anni di età; 

  famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.  
 

B) Nuclei familiari con ISEE fino a 6.000,00 euro secondo il medesimo ordine:   
 

  famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
  famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 

 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani 
che non abbiano superato i 40 anni di età; 

  famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.  
 

C) Nuclei familiari con ISEE inferiore ai 9.360,00 euro, secondo il medesimo ordine:  
 

  famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
  famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 

 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani 
che non abbiano superato i 40 anni di età; 

  famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.  
 

 

- Di essere consapevole che: 
 

1) i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è responsabilità del 

cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione 

economica, familiare e lavorativa e che, qualora il cittadino non provvedesse, decadrà 

immediatamente dal beneficio concessogli; 
2) l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di 

inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 

2016 e dalla Legge Regionale n° 18 del 2016; 
3) l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, 

provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali 

difformità alle Autorità competenti; 

4) in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con 

facoltà per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia. 
 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e 

quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno 

essere comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del 

procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.  
 

Dichiara altresì di esprimere il consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei 

dati personali ai fini della procedura in oggetto e per le finalità ad essa connesse 
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Si allega (Barrare le voci che interessano): 

□ Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, e successive modifiche e 

integrazioni, in corso di validità, oppure, qualora la certificazione suddetta fosse già stata 

presentata all'Ufficio Servizi Sociali, indicare il procedimento per il quale la stessa risulta agli atti;  

□ Copia di documento d’identità in corso di validità;  

□ Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei 

requisiti;  

□ Altri eventuali documenti/certificati: ______________________________________. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO. (Determinazione beneficio Reis) 

 

 

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA ____________ PROT. N. ___________ 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA NUCLEO FAMILIARE: 

□   A 

□   B 

□   C 

 

 

A 

NUMERO 

COMPONENTI 

SUSSIDIO 

ECONOMICO 

ANNUALE 

DURATA 

EROGAZIONE 

1 € 3.300,00 12 mesi 

2 € 4.200,00 12 mesi 

3 € 5.100,00 12 mesi 

4 + € 5.460,00 12 mesi 

 

 

 

B 

NUMERO 

COMPONENTI 

SUSSIDIO 

ECONOMICO 

ANNUALE 

DURATA 

EROGAZIONE 

1 € 2.700,00 12 mesi 

2 € 3.600,00 12 mesi 

3 € 4.500,00 12 mesi 

4 + € 4.860,00 12 mesi 

 

 

 

C 

NUMERO 

COMPONENTI 

SUSSIDIO 

ECONOMICO 

ANNUALE 

DURATA 

EROGAZIONE 

1 € 1.200,00 12 mesi 

2 € 2.100,00 12 mesi 

3 € 3.000,00 12 mesi 

4 + € 3.900,00 12 mesi 

 

ESITO: _________________________ 


