Comune di Trinità d’Agultu e Vignola
(Provincia di Sassari)
Area Servizi Socio Assistenziali e Scolastici

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) . Acquisizione delle istanze.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021
RENDE NOTO CHE
Dalla data odierna al 27.10.2021 è possibile presentare istanza per l’ammissione al
Programma Regionale denominato: R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)
-

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per
accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 12.000,01;
un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di
€ 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio
successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00
per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- 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 250cc,
immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto
Si precisa inoltre che:
il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di emergenza e il REIS sono incompatibili: pertanto, il
soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere al REIS, salvo deroghe
contenute nel bando.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola
all’indirizzo www.comuneditrinita.it e presso gli Uffici del Servizio Sociale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piergiovanni Deffenu

