
COMUNE DI ARDARA 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA 

TERMINI 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL  

“R.E.I.S.”  (Reddito di inclusione sociale) 
 

SI RENDE NOTO 
Che ai sensi della D.G.R. n.23/26 del 22.06.2021 approvata in via definitiva con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. n. 34/25  del 11 agosto 2021 – “Linee Guida per il triennio 2021-2023 

concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016  “Reddito di inclusione sociale 

– Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Aggiudu Torrau” anno 2021 e Misure per 

interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.  

 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al 

R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale). 
 

 Il 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. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l’esclusione 

dal procedimento/beneficio. 
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di 

cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. 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” e ss.mm.ii).  

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 • valore ISEE ordinario o corrente, fino ad euro 12.000,00; 

 • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla 

soglia di euro 40.000; 

 • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di 

euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, 

incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente 

incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di 

disabilità grave o non autosufficienza; i requisiti sopra menzionati, si riferiscono ai parametri indicati nell’ISEE in corso  

di validità nel 2021.  

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo: 

 • possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata 

superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi 

antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle 

persone con disabilità); • possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005); 

 

(Non dovranno ripresentare domanda i beneficiari del precedente Avviso, i cui benefici saranno automaticamente loro 

riconosciuti per ulteriori 6 mesi previa verifica del permanere dei requisiti di accesso). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardara. 

 

LE DOMANDE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  

ENTRO E NON OLTRE IL  GIORNO 20  LUGLIO 2022. 

 

Ardara  22.06.2022                                                                        Il  Sindaco  

                     Dr. Francesco Dui 


