
                                                                                       
Al Sindaco del Comune di 

Santa Maria Coghinas 
 

 
 

DOMANDA REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ( REIS ) -  ANNUALITA’ 2018. 
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________   nato/a a  ____________________ 
 prov.  ( ___ ) il ___ /___ /______  residente a _______________________in  Via/Piazza 
______________________________ n°______cap. 07030  tel.____________________, documento di 
riconoscimento______________________ n.______________________ rilasciata da 
________________________________ Località___________________________________ in data __ / __ / 
____  

 
Codice  
 fiscale 

consapevole che: 
 
 - I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello 

stesso; 

- L’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati 

comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti il nucleo familiare 

beneficiario; 

- Il Comune può stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle 

condizioni di bisogno che lo hanno determinato; 

- L’adesione ad un progetto di inclusione attiva rappresenta una condizione necessaria al godimento del 

beneficio. Ad eccezione delle famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno 

uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e quelle che hanno tra i loro componenti persone 

destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e della L.R. n. 20/1997.  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
A. REQUISITI DI RESIDENZA 

 

                



 Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda ( la residenza in 

Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio) ; 

 Almeno un componente del nucleo familiare è residente in Sardegna da almeno 2 anni al momento 

di presentazione della domanda ( la residenza in Sardegna è inoltre richiesta per l’intera durata del 

beneficio ; 

B. CRITERI DI PRIORITA’ 

 

 Nucleo familiare ammesso al beneficio REI; 

 Nucleo non ammesso al beneficio REI con ISEE fino ad € 3.000,00; 

- Anche formato da un solo componente, senza dimora; 

- Famiglie composte da 6 persone o più; 

- Famiglie composte da uno 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. 

 Nucleo non ammesso al beneficio REI con ISEE fino ad € 6.000,00 ; 

- Anche formato da un solo componente, senza dimora; 

- Famiglie composte da 6 persone o più; 

- Famiglie composte  da uno 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; 

 Nucleo familiare con 4 o più figli a carico, con ISEE da € 6000,00a 9.000,00; 

 Nuclei familiari, non ammessi al REI con ISEE fino a € 9.000,00 che abbiano anche ISRE non 

superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero. ; 

 

C. REQUISITI ECONOMICI 

 

- Il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione  ISEE, in corso di validità, da cui risulta 

un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad €. 9.000,00; 

- in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo; 

- nessun componente il nucleo familiare beneficia di trattamenti economici di natura 

previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori ad € 800,00 mensili, elevati ad € 900,00 

mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita 

ai fini ISEE e risultante nella DSU; 



- in caso di trattamenti economici in capo a diversi componenti il nucleo familiare, la somma 

dei medesimi non supera l’importo di € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili in caso di 

presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente; 

- nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di NASpi o altri ammortizzatori sociali 

di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

- nessun componente il nucleo familiare possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati 

per 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); 

- nessun componente il nucleo familiare possiede imbarcazioni da diporto. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere conoscenza che, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche effettuati presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari ed autorizza il Comune  ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulla situazione socio-
economica del proprio nucleo familiare nonché sui familiari tenuti all’obbligo alimentare, di cui sopra. 
Gli intermediari finanziari (banche o altri) che gestiscono il patrimonio mobiliare sono:  
 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora da controllo delle 
dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Il sottoscritto si dichiara consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco documenti allegati all’istanza: 
 

 Certificazione ISEE per l’anno 2018, periodo d’imposta 2016, rilasciata da un Centro Autorizzato di 
Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 art. 6; 

 Copia Codice Fiscale; 
 Altri documenti utili a comprovare particolari situazioni: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 Fotocopia documento di identità e/o permesso di soggiorno; 
 Certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e eventuale 

iscrizione alle liste speciali di cui alla Legge 68/99. 
 
 
 

 
Data ____________________                                                                                                                          Firma 
 
 
                                                                                                                                               _______________________________ 
 
 
 
 

 
Informazioni relative alla raccolta dei dati personali ( D. Lgs. 196 del 30.6.2003 ) 
Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003  che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
Data________________________                                                                                    Firma del dichiarante 
 
 
                                                                                                                             __________________________________ 
 

 
 
 
 

 


