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Al Comune di Padru 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. – Reddito di inclusione  

sociale annualita’ 2021. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

 

nato/a il _____/______/_________ a ____________________________________ (Prov. _______)  

 

e residente nel Comune di Padru in Via _______________________________________ n. ___ 

 

tel. __________________________ e_mail ____________________________________________ 

 

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

 

CHIEDE 

 

di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di 

inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” Anno 2021 

e tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito 

alla decadenza dei benefici,  
DICHIARA  

 

Di essere nato/a il _____/_____/________ a _________________________________ (Prov. ____)  

 

e di essere residente nel Comune di Padru in Via _________________________________ n. ___ 

 

tel. __________________________ e_mail ____________________________________________ 

 

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

- di aver preso visione e di accettare di quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 

del 2 agosto 2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale - "Agiudu torrau” e dalle Linee guida triennio 2021-2023 “D.G.R. n. 23/26 del 

22.06.2021”. 

- di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo 

della domanda entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico comunale comporta l'esclusione dal 

procedimento; 

- di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione 

presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo; 
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DICHIARA inoltre che 

(situazione anagrafica) 

 almeno un componente del nucleo familiare sia residente da un periodo non inferiore di 24 

mesi nel territorio della regione 

 di essere emigrati di ritorno 

 il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

 Nome e cognome età Rapporto di parentela 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 

 nel nucleo sono presenti n°  minori 

 nel nucleo sono presenti n°  invalidi civili e/o portatori di handicap in situazione di 
gravità 

 nel nucleo sono presenti n°  persone con oltre 70 anni d’età. 
 di essere residente nel Comune di Padru dal _______________ e nel territorio regionale dal 

_____________. 
 

 

Dichiara altresì il possesso dei seguenti REQUISITI GENERALI: 

 

Che il proprio nucleo familiare è in possesso dei seguenti requisiti: 

1. un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino 

a euro 12.000; 

2. un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000; 

3. 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 a 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; 

4. gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 

rientranti nella Priorità 4 delle linee guida 2021-2023:  

che ciascun componente il nucleo familiare non possiede: 

1. 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); 

2. navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 
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Poiché il Rdc ed il Reis sono incompatibili, dichiara (barrare una delle due voci): 

               

 Di aver fatto richiesta di reddito di cittadinanza (indicare numero pratica) ___________e di 

essere  in attesa dell’istruttoria; 

    Di aver fatto richiesta di reddito di cittadinanza e di non essere stato ammesso al beneficio 

(indicare e allegare pratica di rigetto della richiesta)  _____; 

   Di non avere i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. 

   Di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile pari a €  (indicare 

l’importo anche se il RDC è a nome di un altro componente del nucleo familiare) 

 Di rientrare nella deroga di cui al punto 2.1 delle linee guida regionali e di percepire  il 

RDC/PDC pari a € _________mensili; 

 Di rientrare nella deroga di cui al punto 2.2 delle linee guida regionali in quanto all’interno 

del proprio nucleo familiare sono presenti n._________minori e l’importo mensile percepito 

a titolo di RDC/PDC è pari a € ___________; 

 

 

 Di avere un ISEE 2021 di €. _____________________________; 

 

In caso di ISEE ordinario compreso tra 9.360,00 e 12.000 

 

 di avere un ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, 

articolata per fasce secondo la specifica tabella riportata all’articolo 4 dell’Avviso, che tiene 

conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti. 

 

 Che nessun componente il nucleo possiede: 

 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 nei12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è 

prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 

 navi e imbarcazioni da diporto. 
 

Al fine di identificare la Priorità di assegnazione, dichiaro, inoltre che il proprio nucleo 

familiare ha queste caratteristiche (barrare una o più delle seguenti opzioni): 

 

 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 

 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 

 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 

 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da 

giovani che non abbiano superato i 40 anni di età; 

 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 

Eventuale deroga alla adesione ad un Progetto di inclusione 

Che il proprio nucleo familiare 

 è composto da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione 
d’invalidità grave superiore al 90 %; 

 ha tra i propri componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e 

dalla L.R. n. 20 / 1997, di cui sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il 
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raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di 
inclusione attiva; 

 in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con 

disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica. 

 

Premio Scuola 

di aver diritto al Premio Scuola per i 

seguenti minori : 

Nome e cognome del minore    

   Istituto scolastico frequentato                                               

   Media Voto    

 

 Di essere consapevole che: 

1) i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è responsabilità del 

cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione 

economica, familiare e lavorativa e che, qualora il cittadino non provvedesse, decadrà 

immediatamente dal beneficio concessogli; 

2) l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di 

inclusione sociale attiva cosi come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 2016 e ss.mm.ii.; 

3) l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, 

provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali 

difformità alle Autorità competenti; 

4) in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con 

facoltà per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e 

quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno 

essere comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del 

procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.  

 

Il sottoscritto è consapevole che la presente procedura potrà essere sospesa, subire delle modifiche o 

essere revocata a seguito di nuove diverse disposizioni regionali. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di esprimere il consenso, ai sensi del dell’art. 13 Regolamento (UE) 

2016/679 (RGDP), al trattamento dei dati personali ai fini della procedura in oggetto e per le finalità 

ad essa connesse. 

 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che in caso di riconoscimento del beneficio la suddetta liquidazione 

avvenga nel modo indicato (Barrare la modalità prescelta): 

 accredito sul c.c. bancario/postale n._______________________________________________ 

c/o Banca / Poste _________________________________________________________________ 

intestato a _______________________________________________________________________ 

COD. IBAN._____________________________________________________________________. 
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A tal fine allega (Barrare le voci che interessano): 

 Certificazione ISEE 2021 (ISEE ordinario o ISEE corrente); 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 Copia di eventuali verbali di riconoscimento ai sensi della L. 104/92 e/o indennità di 

accompagnamento; 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Firma _________________________________________ 
 

 

 

 

 

  Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Padru, con sede in Padru, Viale Italia, email: amministrazione@comune.padru.ss.it, pec: 

protocollo@pec.comune.padru.ss.it   tel: 0789459017, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP);  

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.  

 

 

LUOGO E DATA……………………………………………………….. 

 

FIRMA  (per esteso) 

_______________________________ 

mailto:amministrazione@comune.padru.ss.it
mailto:protocollo@pec.comune.padru.ss.it

