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          IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

RENDE NOTO
 In ottemperanza alla Deliberazione Giunta Regionale n.31/16 del 19.06.2018 e della deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 11.07.2018 si

da attuazione al programma REIS anno 2018.

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI R.E.I.S.

 (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) - "AGIUDU TORRAU"
Scadenza IMPROROGABILE per la presentazione delle domande 

14  AGOSTO 2018 ore 11.00

OGGETTO: Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati
dalla  Regione Sardegna,  ed è condizionato allo svolgimento di  un percorso di  inclusione sociale  attiva definito nel  progetto personalizzato con il  nucleo familiare
beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

IMPORTI REIS: Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro
500 per tutti i target di persone beneficiarie e per qualsiasi soglia I.S.E.E. considerata tra quelle stabilite dalla RAS. In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza
del  presente  Avviso,  risultano ammessi  al  beneficio  REI,  è  prevista  l’erogazione di  un  contributo forfetario,  MENSILE,  che si  configura  quale  “misura  di  sostegno
economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI” inserito nel progetto di inclusione. Il beneficio verrà concesso per un periodo massimo di sei mesi e decorrerà dal
mese successivo a quello di adozione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

DURATA PROGETTO DI INCLUSIONE: La durata del progetto di inclusione non è vincolata alla durata dell'erogazione del sussidio monetario e, pertanto, potrebbe avere
una durata superiore.

REQUISITI  DI  CITTADINANZA: La persona richiedente,  a pena di esclusione,  deve risultare,  sia  al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio,  in possesso dei requisiti di seguito elencati. 

 Essere residente nel Comune di Sennori e facenti parte di nuclei familiari anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto registrate conviventi da almeno 6 mesi,
di cui almeno un componete sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna:

 Possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europa  oppure Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di
uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure Cittadino straniero in possesso ai sensi dell'art. 41 del
D.Lgs. n° 286/1998, di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.  

 Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni)  al momento della presentazione della domanda ( L.R.
N° 18/2016 art. 3 comma 2 “Requisiti e condizioni di accesso”). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per
i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”). 

L  ’  ac  c      e  r      t      a  m  e      n  t      o della   m  a      nc  a      n  za anche   d      i u  n  o   s  o      l  o dei   r      equi  s  i  t      i o la perdita di uno di essi   c  o      m  po  r      t      a          l  ’      e  s      cl  u      s  i  o      n  e dal procedimento/beneficio.      

REQUISITI ECONOMICI: 
 Certificazione I.S.E.E  (o  I.S.E.E  corrente) inferiore o uguale a € 9.000,00;  
 Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da 

altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili, limite elevato a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non 
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

 Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  - art. 1   D.Lgs n° 22 del 2015) o altro ammortizzatore sociale con 
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

 Mancato possesso di autoveicoli/motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli e i 
motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

 Mancato possesso di imbarcazioni da diporto

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
 I NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER IL REI CON ESITO POSITIVO NEGATIVO O IN ISTRUTTORIA, DOVRANNO  PRESENTARE LA

SOLA DOMANDA REIS 2018 

 TUTTI GLI ALTRI NUCLEI FAMILIARI (anche se formati da un unico componente) DOVRANNO PRESENTARE SIA LA DOMANDA REI SIA LA DOMANDA REIS 2018 

 La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un/una solo/a componente del nucleo familiare.
L’istanza e la documentazione allegata potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
1.   CONSEGNA A MANO    in busta chiusa all’ufficio Protocollo del comune, dal lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 11:00..
2. TRASMISSIONE VIA PEC all’indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it con scansione in formato PDF dell’istanza e dei documenti da allegare. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
o certificato ISEE in corso di validità;
o documento di identità fronte retro;
o eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare;
o Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza) 
o Informativa Privacy firmata e datata.

NB.  LA PRESENTAZIONE DI  MODULI  INCOMPLETI,  OSSIA PRIVI  DI  UNA O PIÙ PAGINE,  NON FIRMATI  OVE RICHIESTO E  NON COMPILATI  IN OGNI LORO PARTE,
DETERMINA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DAL PROCEDIMENTO. 
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E' pertanto responsabilità dei cittadini verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati ecc.) Tale disposizione assume
maggior rilievo alla luce delle disposizioni della RAS che impongono di concludere il procedimento entro il termine del  17/09/2018.

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE IN GRADUATORIA, TUTTI I RICHIEDENTI SONO TENUTI A CONSERVARE LA RICEVUTA RILASCIATA DALL’UFFICIO
PROTOCOLLO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

LE DOMANDE SCADONO INDEROGABILMENTE IL GIORNO 14 AGOSTO ALLE ORE 11:00.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Servizio REIS negli orari di apertura al pubblico:
Servizio REIS  (A.S. Dott.ssa Luisa Masala)
Mattino: Lunedi, mercoled’ e venerdì   dalle ore  9:00 alle ore 11:00;
Pomeriggio: Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Alessandra Finà. 

Sennori, 16.07.2018  
Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessandra Finà
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