
 

 

COMUNE DI ARBOREA 
PROVINCIA ORISTANO 

 

 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
(approvato con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Sociale 

n°144 Del 25/07/2022) 
 
 

“Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di 
contrasto alla pandemia Covid-19”.  

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021) 

 
Riapertura procedura e rivalutazione requisiti di 

accesso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione domande dal 25/07/2022 alle ore 

24:00 del 14/08/2022 



 
 

In esecuzione della determinazione  dell’Area  Sociale  n° 144 del 25/07/2022,    si avvisano i 

cittadini interessati della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al “Reddito di Inclusione Sociale REIS – “Agiudu Torrau” e Misure per 

interventi di contrasto alla pandemia Covid-19” (Annualità 2021 – Esecuzione 2022) rivolto 

a nuclei familiari in condizione di difficoltà economica, con scadenza in data 14/08/2022 

alle ore 24:00. 

 

PARTE PRIMA - REIS 

 

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale 

e alla povertà, finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni 

economiche disagiate e prevede l’erogazione di un sussidio monetario per un massimo 

di 6 mesi. L’erogazione del REIS è vincolata allo svolgimento di un progetto di 

inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, ad eccezione dei casi previsti 

dall’art. 9 del bando (Allegato A). 

 

Tutte le informazioni di dettaglio sui requisiti di accesso e le modalità di presentazione della 

domanda REIS sono riportate nel bando (Allegato A) e relativa modulistica. 

 

In particolare, si specifica che: 

• per accedere al beneficio occorre avere un’attestazione ISEE in corso di validità 

(ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a € 12.000,00; 

• il REIS e il Reddito di Cittadinanza (RdC) sono incompatibili; pertanto, il soggetto 

che percepisce il RdC, non può accedere al REIS, salvo i casi riportati all’art. 7 del 

bando; 

• l’istanza per il REIS non può essere presentata se sussiste anche solo una delle seguenti 

condizioni: 

a) il richiedente pur avendo  i  requisiti  per  l’accesso  al  RdC  (art.  2,  D.L.  n.  4 del 

28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019) 

non abbia presentato domanda; 

b) il richiedente è stato ammesso al RdC, sempre salvo i casi riportati all’art. 7 del 

bando; 

 

Si specifica che dovranno ripresentare domanda anche gli attuali beneficiari della 

misura REIS, individuati con determina del Responsabile del Servizio n. 277 del 

16.12.2021. 



PARTE SECONDA - Misure  per  interventi  di  contrasto  alla  pandemia  Covid- 19 

 

Le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 si rivolgono 

prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere 

al REIS e al RdC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-

economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. 

 

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate 

nel Comune, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario    

o ISEE corrente) inferiore a € 15.000; 

 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito internet 

del Comune di ARBOREA  e sono disponibili all’ingresso del Comune nei giorni e negli 

orari di apertura al pubblico. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro il 14/08/2022 

presso l’ufficio protocollo del Comune di Arborea, tramite consegna a mano, raccomandata 

A.R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it o 

protocollo@comunearborea.it. 

 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 

componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più 

componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando 

preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di 

arrivo al Protocollo dell’Ente. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e 

perdurare per l’intera durata del beneficio. 

 

 

Per informazioni o chiarimenti contattare la responsabile del procedimento 

Assistente Sociale Daniela Gallisai al 07838033205 o inviare una mail 

all'indirizzo: servizisociali@comunearborea.it 
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