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C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 1° ottobre 2021 con cui il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’area intestata; 

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 26 maggio 2021 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2022 - 2023; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 26 maggio 2021 è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione dei capitoli ai 

responsabili dei servizi; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale – 

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau” pubblicata Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 11 agosto 2016, che ha visto l’introduzione in 

Sardegna del Reddito di Inclusione Sociale finalizzato a integrare gli interventi nazionali 

ed europei ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali; 

VISTA la DGR n. 34/25 del 11.08.2021, avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 

2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale” di cui 

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

Approvazione definitiva”;  

DATO ATTO che le suddette linee guida dispongono che i comuni: 

-  provvedano alla gestione di tutte le procedure amministrative relative 

all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione dei sussidi;  

- pubblichino gli avvisi per l’individuazione dei destinatari REIS entro 45 giorni 

dall’approvazione definitiva delle succitate linee guida;  



- comunichino alla Regione gli esiti delle graduatorie entro 30 giorni dalla loro 

definitiva approvazione, fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il 

sistema SIPSO:  

 atto di approvazione della graduatoria; 

 numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso; 

 ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in 

possesso dei requisiti di accesso,  

CONSIDERATO che Lo stanziamento annuale destinato al REIS è assegnato, per il 90% a 

favore dei Comuni e per il restante 10% a favore del Comune/Unione di Comuni in cui 

insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente, secondo i seguenti 

criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione 

disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati 

censuari; 

VISTA la determinazione della direzione generale delle politiche sociali n. 777/15146 del 

31 dicembre 2020 con la quale è stato autorizzato l’impegno di complessivi euro 26.000.000 

in favore dei Comuni della Sardegna ai sensi dell’art.7, comma 3, della legge regionale n. 

30/2020; 

DATO ATTO che in deroga ai criteri di assegnazione di cui sopra, per l’anno 2021 le 

risorse sono state assegnate e erogate sulla base dei criteri sopra indicati e secondo quanto 

stabilito dall’art. 3, commi 3, 4 e 5 della L.R. 4/2021 (Legge di stabilità 2021) e che questo 

Ente dispone della somma di € 38.677,32 per la realizzazione del programma;  

VISTO che le risorse per il triennio 2021 - 2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti 

criteri: 

 in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti 

ammessi al REIS, nella misura massima dell’80%; 

 in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, 

della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata 

all’attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%. 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 29 settembre 2021 di presa d’atto 

delle suddette linee guida e affidamento al Servizio Sociale per la predisposizione di tutti 

gli atti necessari e conseguenti; 

VISTO il piano per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2021 – 2023 approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 11 del 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità di 

cui rispettivamente all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il disposto degli articoli 179 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

VISTO il regolamento di contabilità vigente approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 32 del 30 dicembre 2020; 

VISTE le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare 

riguardo al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 

4/2) e all’individuazione della scadenza e dell’esigibilità dell’obbligazione; 

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, del 

bando di concorso contenente i criteri delle modalità di concessione del REIS e dello 

schema di domanda, uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

TENUTO CONTO che il suddetto bando e lo schema di domanda sono stati predisposti 

conformemente alle indicazioni e prescrizioni della RAS;  

RITENUTO altresì dover fissare il termine di presentazione delle domande di concessione 

dei contributi in oggetto alla data del 29 Ottobre 2021; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



 DI APPROVARE per quanto esposto in narrativa, l’avviso pubblico per la formazione 

delle graduatorie e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di 

ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà 

denominata REIS anno 2021/2022, redatto in attuazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 secondo l’allegato “A” che della presente fa parte 

integrante e sostanziale; 

DI DARE AVVIO al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico comunale e alla relativa istruttoria da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale; 

DI COMUNICARE alla Regione Sardegna gli esiti della graduatoria entro 30 giorni dalla 

loro definitiva approvazione;  

DI ACCERTARE la somma complessiva di euro € 38.677,32 assegnata a questo Ente dalla 

Regione Sardegna con determinazione della direzione generale delle politiche sociali n. 

777/15164 del 31 dicembre 2020 con imputazione al capitolo di entrata 2080/3 del P.E.G. 

2021; 

DI PRENOTARE la spesa di € 38.677,32 sul capitolo di uscita 1905/2 del P.E.G. 2021; 

DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del suddetto avviso pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

www.comune.magomadas.or.it.  

 

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                          Dott. Saverio Desogus 



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

Determina N. 225 del 04.10.2021

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  L.r. n. 18/2016 beneficio economico Reis 2021 - approvazione bando e modulistica per la 
costituzione di una graduatoria di beneficiari

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt.

 2080  2021  38.677,32 L.r. n. 18/2016 beneficio economico Reis 2021 - 
approvazione bando e modulistica per la costituzione di 

una graduatoria di beneficiari

0225 1 3 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Magomadas, 04.10.2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Saverio Desogus

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Magomadas,  04.10.2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Saverio Desogus



1 
 

 

 

 

COMUNE DI MAGOMADAS 
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Avviso Pubblico  

Reddito di inclusione sociale (REIS)  

 

SCADENZA IMPROROGABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

29 OTTOBRE 2021 

 

Il Responsabile del servizio sociale  

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, e della Deliberazione della Giunta 

Regionale N° 34/25 del 11.08.2021 , con determinazione n. 225 del 04/10/2021 è stato approvato il 

presente Avviso Pubblico per l’acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione della 

graduatoria dei beneficiari del Programma regionale Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau” per il 2021/2022 

 

Art. 1 Principi generali e requisiti d’accesso 

Con la misura regionale REIS 2021/2023 (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende 

assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a 

contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016. 

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo 

svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della 

condizione di povertà.   
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Requisiti di accesso: 

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi 

da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro 

mesi nel territorio regionale. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per 

gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di 

accesso” e ss.mm.ii). 

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• un indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario o corrente - fino a € 12.000; 

•  un valore del patrimonio immobiliare, come definito a 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 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, 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. 

Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto 

peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-

19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, può essere utilizzato anche 

l’ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE 

corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR. 

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).Requisiti specifici  

 

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rd C) 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). 
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Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e quello regionale (REIS 2021/2023) si 

specifica quanto segue: 

 il RdC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere 

al REIS. 

 L’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: 

o l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda; 

o l’istante è stato ammesso al RdC. 

L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Redito di emergenza (REM). 

 

 

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi RE IS  

Per l’erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del 

nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo 

medesimo. 

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi 

del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo 

familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. 

Per dare risposte più tempestive all’insorgere di n uove situazioni di bisogno legate all’emergenza 

Covid-19 e anche in coerenza con l’introduzione del l’ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il 

REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura 

e rivalutazione dei requisiti di accesso.  

 

 

 Priorità 1   

ISEE € 0 - € 3.000,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

 
IMPORTO SEMESTRALE  

 
IMPORTO MENSILE 

1 € 1.650,00  € 275,00 
2 € 2.100,00 € 350,00 
3 € 2.550,00 € 425,00 

4  e superiori a 4 € 2.730,00 € 455,00 
 

 

 

 Priorità 2   

ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

 
IMPORTO SEMESTRALE  

 
IMPORTO MENSILE 

1 € 1.350,00 € 225,00 
2 € 1.800,00 € 300,00 
3 € 2.250,00 € 375,00 

4  e superiori a 4 € 2.430,00 € 405,00 
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 Priorità 3   

ISEE € 6.001,00 - € 9.360,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

 
IMPORTO SEMESTRALE  

 
IMPORTO MENSILE 

1                    € 840,00 € 140,00 
2 € 1.290,00 € 215,00 
3 € 1.740,00 € 290,00 

4  e superiori a 4 € 1.920,00 € 320,00 
  

 

 Priorità 4   

ISEE € 9.360,00 - € 12.000,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

 
IMPORTO SEMESTRALE  

 
IMPORTO MENSILE 

1                    € 540,00 € 90,00 
2 € 990,00 € 165,00 
3 € 1.440,00 € 240,00 

4  e superiori a 4 € 1.620,00 € 270,00 
 

 

1.3 Sub–priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo 

All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità: 

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 

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

3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 

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; 

5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 
 

Art. 2 Deroghe 

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l’ammissione alle presenti risorse può essere 

concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, 

fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità 

corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, cosi come indicati al paragrafo 1.2. 

 

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di 

cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o 

più minori il limite d’accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i 

beneficiari REIS. 
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Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all’integrazione 

REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare. 

 
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  
 

 
LIMITE DI ACCESSO ALLA DEROGA 

 
 

1 o più componenti adulti 

 
 

euro 100,00 
 

 

Limite di accesso per l’integrazione 
REIS prevista dalla deroga di cui al 
punto 2.1 
 

 
Nuclei con 1 minore 

 

 
euro 200,00 

 
 
 
 
Limite di accesso per l’integrazione 
REIS prevista dalla deroga di cui al 
punto 2.2 

 
Nuclei con 2 minori 

 

 
euro 300,00 

 
Nuclei con 3 minori 

 

 
euro 400,00 

 
Nuclei con 4 o più minori 

 

 
euro 455,00 

 
 

Nel caso in cui all’atto della redazione delle grad uatorie, non vi sia ancora certezza in merito a 

quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il  beneficiario verrà comunque inserito i 

graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti  dell’istruttoria Rdc. 

 

 

Art. 3 Progetti personalizzati di inclusione attiva   

L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in un patto 

tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un 

percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per 

garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica”. 

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio 

economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida allegate alla Delib. G.R. n. 

48/22 del 29/11/2019) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico 

professionale. 

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato 

contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda 

necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in 

presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire 

l’avvio dei progetti. 

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità REIS, al fine di assicurare l’efficienza del 
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procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la 

definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari: 

 nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i 

progetti personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale. 

 Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, 

ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all’équipe 

multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene 

opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le 

istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano 

rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente 

in materia.  

 Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il percorso di inclusione. 

Il progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle 

problematiche e dei bisogni.  

 
 

Art. 4 Le limitate ed eccezionali casistiche di pro getti REIS non strettamente collegati a politiche 
attive d’inclusione 

 

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione 

d’invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto 

d’inclusione attiva. 

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

n.20/1997, sarà cura del Servizio Sociale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il 

loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva. 

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, 

in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità 

grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai 

commi 1 e 2, dell’art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche 

senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.  

 

Art. 5 Modalità di erogazione del sussidio economic o 

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d’inclusione attiva preveda una 

corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle 

stanziate per il REIS. 

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto 

legato al gioco d’azzardo. 
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I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno 

che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di 

inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente 

in materia. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio 

economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero 

nucleo familiare. 

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo 

familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; 

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri 

requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della 

condizione dei beneficiari. 

 

Art. 6 Tempi e modalità di presentazione delle doma nde  

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso pubblico, possono presentare la 

domanda di partecipazione al REIS esclusivamente   con   il modulo predisposto dall’Ente, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Magomadas entro il 29 ottobre 2021, previa verifica dell’istanza da parte del 

Servizio Sociale Comunale. 

  
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 domanda di partecipazione sul fac-simile approvato dal Comune;  

 copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;  

 copia della attestazione ISEE in corso di validità completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 

in corso di validità. Il nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE deve corrispondere con il 

nucleo familiare regolarmente registrato nell’anagrafe del Comune di residenza. Verranno escluse 

le domande che presentino tale discordanza.   

 eventuali certificazioni sanitarie che attestino un’invalidità grave superiore al 90% dell’istante e/o 

di uno o più componenti del nucleo familiare. 

 ricevuta di presentazione di domanda reddito di cittadinanza;  

 ricevuta di esito negativo o decadenza di domanda Reddito di Cittadinanza;  

 se percettore del reddito di cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile percepito;   

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico e 

verranno desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria esclusivamente dalle 

dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai richiedenti.   

È   esclusiva   responsabilità   del   cittadino   interessato   verificare   la   correttezza   della 

documentazione presentata (istanza, firma, allegati).  

L’avviso pubblico e il modulo di domanda per l’ammissione al REIS è scaricabile dall’home page nel sito 

del Comune di Magomadas e in forma cartacea presso l’ufficio dei servizi sociali. L’istanza dovrà essere 

presentata da un solo componente per nucleo familiare.  
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Art. 7 Esito del procedimento 

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse dal presente Avviso 

Pubblico e ne verrà data notizia sul sito del Comune di Magomadas mediante pubblicazione degli elenchi 

dei beneficiari e degli esclusi con valore di notifica. In tutela della privacy, l’elenco pubblicato avrà come 

riferimento il numero di protocollo attribuito dall’Ufficio Comunale.   

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente relativo all’approvazione della graduatoria è ammesso ricorso 

entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione della medesima sul sito del Comune.  

 

Art. 8 Cause di esclusione e sospensione del proget to personalizzato 

Sono esclusi dal programma coloro:  

 che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge richiamate nel presente Avviso 

Pubblico;  

 che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;  

 che presentino la domanda fuori termine o non regolarizzino la documentazione richiesta;  

 che rifiutino di essere inseriti nei progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 3 del 

presente avviso pubblico concordati con il servizio sociale comunale e che non rispettino gli 

impegni ivi previsti; 

 che omettano di informare il servizio sociale comunale di qualunque cambiamento intervenuto 

nella   situazione familiare economica e lavorativa;  

 che interrompano senza giustificato motivo il progetto personalizzato;  

 che attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato 

predisposto dal servizio sociale comunale;  

 che utilizzino il contributo in maniera inappropriata rispetto alle reali esigenze del nucleo familiare 

come meglio esplicitato all’art. 5 del presente avviso pubblico. 

 

Art. 9 Verifiche 
 
 L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi presenta 

istanza mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai 

controlli emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a non ammettere 

ai benefici, o a revocare i benefici ottenuti, procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli 

altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 

previsti dalla vigente normativa.  
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Art. 10 Trattamento dei dati 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regola mento (UE) 2016/679 (RGDP)  

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e 

sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 

dell’Amministrazione.   

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 

dignità e la riservatezza di ciascun cittadino.  

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da 

soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle 

ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.   

 

Art. 11 Rinvio 

Per quanto concerne tutto ciò non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa espresso 

rinvio a quanto disposto dal dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle Linee guida approvate con 

deliberazione della Giunta Regionale N° 34/25 del 11.08.2021 

 

Art. 12 Informazioni 

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’operatore sociale presso l’Ufficio 

Servizi Sociali. 

 

Magomadas, 04.10.2021                               

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

Dott. Saverio Desogus  
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COMUNE DI MAGOMADAS 

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Vittorio Emanuele n. 52- 08010 Magomadas (OR) - Tel. 0785/35323 - Fax 0785/35250. www.comune.magomadas.or.it; 

e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it 
 

 

 

 

 

Al Comune di MAGOMADAS 
 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 
DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – REIS 2021/2022 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ………...................................................................................................................................... 

C.F……………………………………………………………………nato/a ……………………………...…………………………. (Prov ............. ) 

il …………./……...…/………….. e residente nel Comune di ………………………………………………………………………………….. 

in ……………………………………......……...…………………………….  n…………   Tel. (obbligatorio)……………………………………. 

e_mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 “Reddito di inclusione sociale. 

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” 

 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole di quanto previsto dal successivo 

art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti, 

 

 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 

 Che la domanda è stata accolta e di percepire il contributo Reddito di Cittadinanza per un importo 

mensile pari a euro ____________________ 

 Di non aver presentato domanda Reddito di Cittadinanza, pur avendo i requisiti di accesso 
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 Di non percepire il Reddito di Emergenza (REM) 

 

REQUISITI RESIDENZA( barrare una delle seguenti opzioni): 

 almeno un componente del proprio nucleo familiare è residente da almeno 24 (ventiquattro) mesi 

nel territorio della Regione Sardegna 

 di aver fatto definitivamente rientro  in Sardegna il ...................................................... dove risultava 

non  risiedere dal….…………………………… (emigrato di  ritorno senza vincolo  di residenza in Sardegna 

da almeno 24 mesi come definito ai sensi della L.R. 7/91 e relativo regolamento di attuazione) 

 

 

REQUISITI ECONOMICI: 
 

 di essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)ordinario/corrente, 

inferiore a euro 12.000 e valido alla data di scadenza dell’Avviso comunale, di EURO 

……………………………………………………………….. 

 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 a 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; 

 di non possedere, nessun componente il nucleo familiare, 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); 

 di non possedere, nessun componente il nucleo familiare, navi e imbarcazioni da diporto. 

 
 

Che il proprio nucleo familiare è così composto (barrare delle seguenti  opzioni): 

 

 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 

 

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

 

 famiglie composte da una 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 

 

e nello specifico: 

 

 n. ______ minori; 
 

 n. ______ anziani di età pari e/o superiore a 70 anni  
 

 n. ______ anziani con invalidità grave superiore al 90%  
 

 n. ______ soggetti che percepiscono la L.R. 20/97  
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 n. ______ soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente (allegare documentazione) 

 

 
DICHIARA 

Di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di quanto 

espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida approvate in via 

definitiva con Delibera di G.R. n° 34/25 del 11.08.2021 

Di essere consapevole che la presentazione di domanda incompleta: priva di una o più pagine, non firmata 

e non debitamente compilata in ogni sua parte, determina l'esclusione dal procedimento 

Di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo della 

domanda entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico comporta l'esclusione dal procedimento 

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, i 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 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, 

c. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto; 

d. facciano un uso distorto del contributo economico. 

 

 

ALLEGA 

 
 

 Certificazione ISEE 2021 di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità o certificazione ISEE. 

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 del presente Avviso. 

Si precisa che il nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE, deve corrispondere al nucleo 

familiare registrato all’ufficio anagrafe 

 Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza 

 Ricevuta di esito negativo o decadenza di domanda Reddito di Cittadinanza 

 Se percettore del reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile percepito 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale 

 
In caso di ammissione al beneficio, CHIEDO, che il contributo venga erogato sul il seguente conto corrente 
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bancario o postale (con IBAN ordinario intestato o cointestato al sottoscritto) 

     


 

MAGOMADAS____________________ 

 

  Firma 

 

  _____________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine accedere al REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2021/2022 

 

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano ACQUISIZIONE CARTACEA, TRATTAMENTO INFORMATICO. 

 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

RINUNCIA BENEFICIO. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potrebbero essere soggetti a comunicazione; non saranno soggetti a diffusione 

 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è COMUNE DI MAGOMADAS 

 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Magomadas, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail protocollo@comune.magomadas.or.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Il COMUNE ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l’Avv. Ivan Orrù, contattabile 

inviando una mail a email: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Magomadas, lì………………………………………Firma……………………………………………….………………….……………… 

 


