
 

  COMUNE DI LAERRU 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300 

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

L.R. 18/2016. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS). 

ANNUALITÀ 2021/2022.  ATTUAZIONE 2022 - 2^ SEMESTRE 

 

IL RESPONSABILE 

in esecuzione: 

• della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 recante “Reddito di inclusione sociale 

– Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”, quale misura 

di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; 

• della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 approvata in via 

definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, con la 

quale la Regione ha approvato le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le 

modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 

e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19; 

• delle proprie Determinazioni n. 183 del 16.09.2021 e 142 del 03.08.2022, con le quali 

sono state recepite le sopraccitate direttive regionali, avviate le procedure per 

l’individuazione dei beneficiari del REIS per l’annualità 2021/2022 e approvati il 

Bando Pubblico e i relativi allegati; 

 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Reddito 

di Inclusione Sociale (REIS) – annualità 2022, II semestre. 

 

Modalità presentazione istanze: 

- consegna a mano presso Ufficio Protocollo oppure Ufficio Servizi Sociali, negli orari di 

apertura al pubblico; 

- tramite pec: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it con dicitura “Domanda REIS 2022”. 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comunelaerru.ss.it


Presentazione istanze: 

-RINNOVI (chi ha usufruito del REIS nel I semestre): compilare ALLEGATO A 

-NUOVI: compilare ALLEGATO B 

 

Scadenza presentazione istanze: 

Improrogabilmente entro il 03 settembre 2022, ore 12:00 

 

Allegati alla domanda: 

- Attestazione del modello ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità; 

- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno; 

- Certificazione attestante il diniego al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza o Reddito 

di Emergenza o in alternativa certificazione attestante la presentazione della domanda 

Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza per la quale si è in attesa di esito. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

Cause di esclusione: 

- Incompletezza dell’istanza; 

- Ritardo nella presentazione di eventuale integrazione all’istanza superiore ai 3 giorni; 

- Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute, verificandone 

la completezza e la regolarità, attribuirà le priorità secondo le disposizioni del presente 

avviso e predisporrà la graduatoria secondo l’ordine delle priorità di accesso possedute dal 

richiedente. 

Il rispetto delle priorità indicate dalle Linee Guida regionali costituisce l’unico criterio da 

applicarsi nella selezione delle domande. Nel caso di parità di priorità di accesso avrà 

precedenza l’istanza presentata dal soggetto più giovane di età. 

La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e 

sarà pubblicata in forma riservata all’Albo pretorio dell’Ente e sulla sezione notizie del sito 

istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà come notifica a tutti gli effetti. 

Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai 

destinatari del REIS. L’erogazione avverrà solo in seguito all’effettiva disponibilità delle 

risorse nelle casse comunali e previa regolamentazione di tutte le procedure burocratiche 

conseguenti. 

 

Laerru, lì 03.08.2022   

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

   

          Ass. Soc. Dott.ssa Giulia Masala 
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