
COMUNE DI SAN TEODORO 

(Provincia di Sassari) 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192  
pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it  

Pag. 1 a 4 
 

  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.  
LA COMPILAZIONE INCOMPLETA RENDE IRRICEVIBILE LA PRATICA DA PARTE DELL’UFFICIO. 

 
REIS 

Modulo di Domanda 
Il Sottoscritto: 

Nome _________________________________________ 

Cognome _______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Telefono di contatto __________________________________ 

Email _________________________________________ 

RICHIEDE 

per il proprio nucleo familiare il REIS, Reddito di inclusione sociale. 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
 

 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 
 

Requisito di residenza 
 che almeno un componente del nucleo familiare sia residente da un periodo non inferiore di 

ventiquattro mesi nel territorio della regione 

 di essere emigrati di ritorno. 
 

Requisiti economici e patrimoniali 

 un Valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore a 9.360,00 euro (in caso di nucleo familiare con 
minori è necessario disporre di “ISEE minori”); 

 un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000; 

 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 
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 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 

Nessun componente il nucleo: 

 possiede 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); 

 possiede imbarcazioni da diporto. 
 

Priorità di assegnazione 

Che il proprio nucleo familiare è costi composto (barrare una o più delle seguenti opzioni): 
 famiglia, anche formate da un solo componente, senza dimora; 

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

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

 coppia sposate o coppia di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composta da giovani 

che non abbiano superato i 40 anni di età; 

 famiglia comunque composte inclusa quella unipersonale 

Deroga alla adesione ad un Progetto di inclusione: 
 famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con 

certificazione d’invalidità grave superiore al 90 %; 

 famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 

15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997 

DICHIARA  inoltre: 

 Di ben conoscere i contenuti dell’Avviso pubblico comunale per l’erogazione del REIS 2019 2020  

 Di essere consapevole che l’effettiva erogazione del beneficio è condizionato all’adesione al 

“Progetto di Inclusione attiva” così come stabilito nel percorso personalizzato per il 

superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del 

Servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in 

materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione e che il Progetto di inclusione sociale 

coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all’emancipazione dell’individuo in 

grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e 

un’autosufficienza economica”. 

 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, ii 

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 
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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, così come 

definito in accordo con l’Equipe Multidisciplinare; 

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

 Di essere consapevole che almeno un componente per nucleo familiare beneficiario dovrà, 

inoltre, aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal 

Comune, con un impiego settimanale pari a 16 ore, per l’intera durata del medesimo Progetto. 

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) 

IBAN_________________________________________________ 

 

Si allega all’istanza (barrare la voce che interessa): 

 la ricevuta di presentazione di domanda RDC 

 la ricevuta di esito negativo o decadenza. 

 Attestazione ISEE 2020 del nucleo familiare convivente rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 

dicembre 2013 n. 159 in corso di validità e relativa DSU (da richiedere dopo il 01-01-2020); 

 copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei 

requisiti di cui al Quadro B) (Requisiti Cittadinanza); 

 Eventuali verbali o certificazioni sanitarie; 

 Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di 

invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, 

cosi come risulta dallo stato di famiglia anagrafica. 

 Altri eventuali certificati 

 

San Teodoro, lì___________   Firma ______________________________________ 
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INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
 
 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente 
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati. 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________esprime il proprio 
consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei 
limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679  del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
San Teodoro, li_____________________                                                             Firma per accettazione 
 
    
                                                                                                                                       ________________________________________ 
 

 

 

 

 
 


