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COMUNE DI MAGOMADAS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Vittorio Emanuele n. 52- 08010 Magomadas (OR) - Tel. 0785/35323 

www.comune.magomadas.or.it; e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it 
 

Al Comune di MAGOMADAS 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

 
DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – REIS  

ANNUALITÀ 2021/2022 – SECONDO SEMESTRE  

 
 

Il/la sottoscritto/a ………...................................................................................................................................... 

C.F……………………………………………………………………nato/a ……………………………...…………………………. (Prov ............................. ) 

il …………./……...…/………….. e residente nel Comune di ………………………………………………………………………………….. 

in ……………………………………......……...…………………………….  n…………   Tel. (obbligatorio)……………………………………. 

e_mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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” annualità 2021/2022 – 
secondo semestre 
 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole di quanto 

previsto dal successivo art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che 

stabilisce che 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, 
 

 Di aver presentato, per il proprio nucleo familiare, domanda Reddito di Cittadinanza, in data 

_________________, con numero di protocollo _______________________ 

 Che la domanda è stata respinta/decaduta 

 Che la domanda è stata accolta e di percepire il contributo Reddito di Cittadinanza per un importo 

mensile pari a euro ____________________ 

 Di non aver presentato domanda Reddito di Cittadinanza, pur avendo i requisiti di accesso 

 Di non percepire il Reddito di Emergenza (REM) 

http://www.comune.magomadas.or.it/
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REQUISITI RESIDENZA ( barrare una delle seguenti opzioni): 

 almeno un componente del proprio nucleo familiare è residente da almeno 24 

(ventiquattro) mesi nel territorio della Regione Sardegna 

 di aver fatto definitivamente rientro in Sardegna il ............................................ dove risultava 
non risiedere dal ……………………………… (emigrato di ritorno senza vincolo di residenza in 
Sardegna da almeno 24 mesi come definito ai sensi della L.R. 7/91 e relativo regolamento di 
attuazione) 

 
 
 

REQUISITI ECONOMICI: 
 

 di essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)ordinario/corrente, inferiore a euro 12.000 e valido alla data di scadenza dell’Avviso 

comunale, di EURO ………………………………………………………………. 

 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; 

 di non possedere, nessun componente il nucleo familiare, autoveicoli e/o motoveicoli 

immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i 

motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); 

 di non possedere, nessun componente il nucleo familiare, navi e imbarcazioni da diporto. 
 
 
 

CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE È COSÌ COMPOSTO (BARRARE 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 uni personali 
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E NELLO SPECIFICO: 

 
 n. ______ minori; 
 
 n. ______ anziani di età pari e/o superiore a 70 anni  
 
 n. ______ anziani con invalidità grave superiore al 90%  
 
 n. ______ soggetti che percepiscono la L.R. 20/97  
 
 n. ______ soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente (allegare 

documentazione) 

 
DICHIARA 

 

Di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di 

quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida 

approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 34/25 del 11.08.2021 

Di essere consapevole che la presentazione di domanda incompleta: priva di una o più pagine, 

non firmata e non debitamente compilata in ogni sua parte, determina l'esclusione dal 

procedimento 

Di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo 

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

procedimento 

Di essere consapevole che in caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si 

procederà con la revoca di ammissione al beneficio; 

Di essere consapevole che, pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i 

membri del nucleo familiare si devono impegnare nei percorsi di politiche attive del lavoro, 

non devono rifiutare  

più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali, se 

non in presenza di gravi e comprovati motivi, e devono assicurare l’adempimento del dovere di 

istruzione- formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare; 

Di essere consapevole che si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che: 

a. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella 

loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno 

solo dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

b. interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, 

c. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto; 
d. facciano un uso distorto del contributo economico. 

Di essere consapevole che il beneficio verrà concesso per 6 mesi 
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ALLEGA 
 

 
 Certificazione ISEE 2022 di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità o certificazione ISEE. 

Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE “minori”. 

Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE “corrente” 
anch’essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso. 

Si precisa che il nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE, deve corrispondere al 
nucleo familiare registrato all’ufficio anagrafe 

 Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza 

 Ricevuta di esito negativo o decadenza di domanda Reddito di Cittadinanza 

 Se percettore del reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile 
percepito 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale 
 

In caso di ammissione al beneficio, CHIEDO, che il contributo venga erogato sul il seguente conto 

corrente bancario o postale (con IBAN ordinario intestato o cointestato al sottoscritto) 

     


 

MAGOMADAS____________________ 
 

  Firma 
 

  _____________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine accedere al REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2021/2022 

 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano ACQUISIZIONE CARTACEA, TRATTAMENTO INFORMATICO. 

 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
RINUNCIA BENEFICIO. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potrebbero essere soggetti a comunicazione; non saranno soggetti a diffusione 

 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è COMUNE DI MAGOMADAS 

 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Magomadas, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail protocollo@comune.magomadas.or.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Il COMUNE ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l’Avv. Ivan Orrù, contattabile 
inviando una mail a email: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 

 
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Magomadas, lì………………………………………Firma……………………………………………….………………….……………… 
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