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R.E.I.S.  REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

Comunica la proroga dei termini per la presentazione della domanda per l’accesso al contributo 

regionale “Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” – R.E.I.S annualità 2021/2022 

 

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). 

 

Requisiti per l’ammissione della domanda: 

• Valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000; 

• 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. 

 

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); 

 

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; 

 

l’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM). 



 

Deroghe 

In deroga ai requisiti di accesso, l’ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei 

nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 100 euro mensili, fino 

al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità 

corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al Punto 2 di questo avviso. 

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia 

per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei 

composti da 4 o più minori il limite d’accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio 

massimo previsto per i beneficiari REIS. 

 

La domanda deve essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune durante l’orario di apertura, 

o inviata via PEC (da altra PEC), a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 31/08/2022. 

.  

Non saranno accolte le domande non completate entro tali termini o per le quali sia presentata 

attestazione ISEE non conforme o con difformità.  

 

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.palau.it o presso l’ufficio accoglienza del 

Comune. Informazioni al n. 0789/770822-079/770806 

 
Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto 
disposto dalle Linee guida regionali approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021  

 
 
 
Palau, 01/08/2022 

 
La Responsabile del Settore Socio Culturale 

Dott.ssa Giovanna Carta 

http://www.palau.it/

