
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 

REIS 2018 

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. 

DICHIARA 

 Di aver presentato, per il proprio nucleo familiare, Domanda REI, in data    

 Di essere in possesso di Attestazione ISEE vigente alla data di scadenza dell’Avviso comunale di valore 

inferiore o uguale a 9 mila euro. 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 dell’Avviso comunale. 

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 

che ciascun componente il nucleo familiare: 

 non percepisce la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione involontaria; 

 non 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); 

 non possiede imbarcazioni da diporto 
 

 che il nucleo familiare non beneficia, complessivamente, di trattamenti economici di natura 
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in 
caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e 
risultante nella DSU. 

PLUS Ambito Distretto di Oristano 

Comprendente i Comuni di: 

Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano – Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – 

San Vero MIlis – Santa Giusta – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatza – Villanova Truschedu – Villaurbana  

– Zeddiani – Zerfaliu 

Azienda ASL n. 5 - Oristano  –   Provincia di Oristano 



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 

 Nucleo familiare con 4 o più figli a carico 

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 2018  

 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 degli uffici di piano nell'ambito del PLUS 

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 

rifiutatr 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, 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. 



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) 

      

Villanova Truschedu, lì ___/_____/__________ 

 

______________________________ 

Firma del richiedente 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 

 

Il Comune di Villanova Truschedu, in qualità di titolare (con sede in Villanova Truschedu; Email: 

protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it; Centralino: 0783607603), tratterà i dati personali 

conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi 

contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 

l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non 

contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la 

fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 

procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 

servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o 

della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa 

dettagliata. 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 (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Dott. Paolo Pintor). Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

Villanova Truschedu, lì ___/_____/__________ 

 

Firma del richiedente 

 


