Allegato C alla Determinazione dl Responsabile del Settore Socio Culturale n. 257-593 RG del 17.12.2019

COMUNE DI BORTIGALI
AVVISO
Si informa la cittadinanza che in data 17.12.2019 è stato indetto il seguente

Avviso
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata
REIS 2019/2020
(Reddito di inclusione sociale)

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL REIS
Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360,00;
-

un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000,00;

-

un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati 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.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- non possieda 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);
-

non possieda imbarcazioni da diporto.

-

Il Reddito di Cittadinanza e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere al REIS.

-

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 Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;

-

b) l’istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

INCOMPATIBILITA’ TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – RIAPERTURA TERMINI

Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Bortigali nel periodo compreso tra il 15/01/2020 e il 15/02/2020.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando i moduli predisposti dal servizio sociale, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione ISEE 2020 in corso di validità;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. copia del codice fiscale;

4.
5.
6.
7.

certificazione Sanitaria comprovante l'invalidità;
regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
copia delle disposizioni dell’autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.);
copia libretto di circolazione autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà del nucleo richiedente.

Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Verrà data pubblicità dell’Intervento al “R.E.I.S. 2019 - Reddito di inclusione sociale AgiuduTorrau, L.R. N. 18 del 02/08/2016” mediante pubblicazione del Bando
e del relativo Modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di Bortigali www. comune.bortigali.nu.it, sul sito della Biblioteca Comunale di Bortigali e
mediante diffusione dell’ Avviso Pubblico nei luoghi di interesse della comunità

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.Telefono: 0785 80620 - email:
servsociale@comune.bortigali.nu.it
BORTIGALI, lì 17.12.2019

IL SINDACO F.to (Dr. Francesco Caggiari)

