
 
 

                                                                                                                      
 

COMUNE DI BESSUDE 

PROVINCIA DI SASSARI 

VIA ROMA, 38 - 07040 BESSUDE (SS) 

AREA CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 
SERVIZIO SOCIALE -  PUBBLICA ISTRUZIONE E ALTRI SERVIZI 

  
AVVISO PUBBLICO  

Si avvisano gli interessati che con Determinazione del Responsabile del Settore Culturale e Socio Assistenziale n. 331 del 
28.09.2021 è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione della domanda di accesso al 

 
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)  

L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 
 

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  
• REQUISITI ANAGRAFICI:  
- Residenza anagrafica nel Comune di Bessude 
- Soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. (i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, 
di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde 
dal requisito della residenza protratta per 24 mesi).  
 
u INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS  
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di 
cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). 
- Il Rdc ed il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS, salvo le deroghe previste dall’art. 3 del 
bando; 
- L’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: 

• l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda; 
• l’istante è stato ammesso al Rdc. 

 
L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM). 
 
u ORDINE DI PRIORITÀ/REQUISITI ECONOMICI:  
Per accedere al REIS, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000; 
 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 ad 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; 
 gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 2.2, oltre il 
possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà 
rideterminata annualmente dall’Istat 
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda: 
 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 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 
 navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 
 
  

Priorità 1- ISEE euro 0 – 3.000 

Numero componenti 
  

Importo semestrale Importo mensile 

1 Euro 1.650 Euro 275 
2 Euro 2.100 Euro 350 
3 Euro 2.550 Euro 425 

4 e superiori a 4 Euro 2.730 Euro 455 
 
 
 

Priorità 2- ISEE euro 3.001 – 6.000 

Numero componenti 
  

Importo semestrale Importo mensile 

1 Euro 1.350 Euro 225 
2 Euro 1.800 Euro 300 
3 Euro 2.250 Euro 375 

4 e superiori a 4 Euro 2.430 Euro 405 



 
 
                                                                                 
 
 

Priorità 3- ISEE euro 6.001 – 9.359,99 

Numero componenti 
  

Importo semestrale Importo mensile 

1 Euro 840 Euro 140 
2 Euro 1.290 Euro 215 
3 Euro 1.740 Euro 290 

4 e superiori a 4 Euro 1.920 Euro 320 
 
 
 

Priorità 4- ISEE euro 9.360 – 12.000  

Numero componenti 
  

Importo semestrale Importo mensile 

1 Euro 540 Euro 90 
2 Euro 990 Euro 165 
3 Euro 1.440 Euro 240 

4 e superiori a 4 Euro 1.620 Euro 270 
 

 
 
u SUB-PRIORITÀ IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE  
All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità: 
2.3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
2.3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
2.3.3  famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
2.3.4 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; 
2.3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 
 
u Progetti personalizzati di inclusione attiva 
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali 
bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. 
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione 
prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di 
occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali. 
 
u COME PRESENTARE LA DOMANDA E A CHI RIVOLGERSI:  
La domanda di partecipazione al REIS potrà essere presentata dal 28/09/2021 al 22/10/2021con le seguenti modalità: 

1) a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo email: protocollo@comune.bessude.ss.it; 
2) mediante istanza online  presente nella homepage del sito istituzionale del Comune (l’istanza può essere presentata previa attivazione delle 

credenziali CIE e CNS);  
3) consegnata a mano, dal martedì al giovedì, previo appuntamento, ai numeri 079/886157-3714317295; 

 
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.bessude.ss.it; 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Documento ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;                                                                                                                                              
• Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
• Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti generali). 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente bando. 
La domanda dovrà essere compilata in ogni parte e completa dei relativi allegati pena esclusione dal beneficio. 
La domanda di partecipazione al REIS potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Bessude (www.comune.bessude.ss.it). 
Per informazioni/chiarimenti per la compilazione della domanda rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale comunale. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

dal 28/09/2021 AL 22/10/2021            

 
Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 
       L’Assistente Sociale                                                                                       (Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu) 
  (Dott.ssa Francesca Sole) 

 
 
  
 
 
                                                                                


