DOMANDA DI AMMISSIONE AL RE.I.S.
(REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)
deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019

AL COMUNE DI ARBUS
C.A. Responsabile Servizi Sociali
DOMANDA DI AMMISSIONE AL RE.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)

OGGETTO:

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 )
Legge della Regione Sardegna 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione
sociale – “Agiudu torrau”

DICHIARA QUANTO SEGUE
QUADRO 1 – DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ _
Comune di Nascita

_Prov. di Nascita

Residenza
Comune di Residenza:
Recapito telefonico

ARBUS

Prov. SU

CAP 09031

Indirizzo email

Titolo di studio_
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
Indirizzo_

_Comune_

_Prov_

cap

QUADRO 2 – DA COMPILARE PER CHI HA UN ISEE 2020 DA EURO 0 A 3.000,00

Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce di interesse):
Priorità 1 - ISEE euro 0 –3.000,00
Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo annuale
euro 3.300
euro 4.200
euro 5.100
euro 5.460

QUADRO 3 – DA COMPILARE PER CHI HA UN ISEE 2020 DA € 3.000,01 A € 6.000,00

Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce di interesse):
Priorità 2 - ISEE euro 3.001,00 –6.000,00
Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo annuale
euro 2.700
euro 3.600
euro 4.500
euro 4.860

QUADRO 4 – DA COMPILARE PER CHI HA UN ISEE 2020 DA € 6.000,01 A 9.360,00 esclusi

Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce di interesse):
Priorità 3 - ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00 esclusi
Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo annuale
euro 1.200
euro 2.100
euro 3.000
euro 3.900

QUADRO 5 – SUB PRIORITA’:

Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce di interesse):







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

QUADRO 6 – CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico. Il
richiedente dichiara che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 18/2016 il nucleo familiare percettore del reddito di inclusione
sociale:
 parteciperà ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione esplicitate nei piani personalizzati di
superamento della condizione di povertà;
 se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola o comunque adempiono al dovere di istruzione formazione;
 non rifiuterà, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e
dai servizi sociali comunali;
che, ai sensi dell’art. 9 commi 6, 7 e 8 della L.R. 18/2016:
 non utilizza né utilizzerà il sussidio economico per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco
d'azzardo;
 è consapevole che i sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche ; tuttavia, il
soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di
inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso (qualora fosse
necessario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile entro la data di scadenza dell’avviso comunale)
 è consapevole che l'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta
l'immediata revoca del beneficio.

QUADRO 7 – beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva:
 famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave

superiore al 90%;
 famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n.
20/1997.

QUADRO 8 – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
Il richiedente, consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato
DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:
- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000;
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione dalla graduatoria in fase di istruttoria e se in
fase successiva la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
- l’accesso ai benefici è condizionato alla disponibilità finanziaria;
- i requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono quelle determinate dal Bando che dichiaro di aver letto
integralmente.
E di essere a conoscenza che il Rdc e il REIS sono incompatibili:
1) pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del Regolamento U.E. n. 2016/679.
Arbus, Data
Firma
IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE L’ISTANZA VERRA’ ESCLUSA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
- COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE 2020;
- EVENTUALE VERBALE DI INVALIDITA’ CIVILE;
- PER I CITTADINI STRANIERI extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di
validità, rilasciato dall’autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 d.lgs.
25 Luglio 1998, n. 286).
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici e
dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata.

Data………………………

Firma del richiedente ………………………………….

Avviso: L’omessa presentazione dei documenti richiesti, della firma del richiedente e la compilazione parziale del presente modulo,
comporteranno l’esclusione dell’istanza.

