
 

 

 

A L L E G A T O  A  
 

C O M U N E  D I  V A L L E D O R I A  

P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i  

- S e r v i z i  S o c i a l i -  
 

 
 

DOMANDA  

SOSTEGNO PER L’ACCESSO AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 

REIS - Anno 2021 

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 ______________________    il  / /   

Codice Fiscale   Residente a        

in Via  N°         Telefono       

consapevole che la presente istanza verrà valutata sulla base dei criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 48/22 DEL 

29.11.2019  

 

CHIEDE 

di accedere al REIS (Reddito di Inclusione Sociale) 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.. 445 del 28/12/2000, 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 e consapevole di quanto disposto dall'articolo 75 
del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA (contrassegnare le opzioni di interesse): 

 

 Di possedere 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 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; 

DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti (contrassegnare le opzioni di 

interesse): 

 nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario della misura nazionale 

Reddito di Cittadinanza (RDC); 



 

 

 nessuno dei componenti il nucleo familiare possiede i requisiti per l'accesso alla misura 

nazionale del Reddito di Cittadinanza di seguito elencati: 

• un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per 

prestazioni rivolte ai minorenni); 

• un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore a 30.000 euro; 

• un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in 

base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli 

(1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in 

più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di 

disabilità grave o di non autosufficienza). 

• un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, 

incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore 

• componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in 

cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 

autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini 

dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in 

affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro italiano o dell’Unione Europea; 

• cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo, o apolide in possesso di analogo permesso. 

• cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato 

dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

• titolare di protezione internazionale; 

• essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.  

 

 essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di 

soggiorno, residente nel comune di Valledoria; 

 almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della 

Regione Sardegna; 

 essere residente nel Comune di Valledoria; 

 attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti: 

 non possiede autoveicoli e/o motoveicoli 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 per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (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. 



 

 

DICHIARA, inoltre, che il proprio nucleo familiare anagrafico è 

composto da: 

 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA  RAPPORTO PARENTALE   

CON IL RICHIEDENTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DICHIARA di essere a conoscenza che sono esclusi dal REIS coloro che sono stati ammessi al RDC o che 

pur avendo i requisiti per l'accesso non abbiano presentato domanda o ne abbiano chiesto volontariamente la 

revoca.  

 

DICHIARA CHE il nucleo familiare beneficia del RDC, con importo fino ai 100 euro mensili, ovvero 

percepisce € _______________ mensili; 

 

DICHIARA CHE il nucleo familiare beneficia del RDC, con importo fino ai 100 euro mensili 

incrementata di euro 100 per ogni figlio minore, ovvero percepisce € _______________ mensili; 

DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza che sono esclusi o sospesi dal contributo coloro che: 

 

- non risiedono nel Comune di Valledoria;  

- non alleghino alla domanda un ISEE conforme in corso di validità; 

- rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato; 

- non rispettino gli impegni assunti; 

- effettuino dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. 28/12 del 2000 n° 445; 

- non presentino la documentazione prevista a corredo della presenta domanda o presentino domanda 

incompleta o non firmata; 

- pur essendo membri dello stesso nucleo familiare, presentino più richieste; 

 

Valledoria lì, _____________                               Il/la Dichiarante________________________ 



 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A 

 sottoscrivere il progetto personalizzato concordato con il Servizio; 

 garantire il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto, relativi a se stesso o al proprio 

nucleo familiare (ad esempio: permanenza nel sistema scolastico o formativo; frequenza scolastica 

dei minori nell'età dell'obbligo; coinvolgimento in attività di volontariato e promozione sociale; 

cura della persona e delle responsabilità familiari; recupero di morosità accumulate sugli affitti o 

sulle bollette, etc.); 

 informare il Servizio Sociale, a pena di esclusione del contributo, di ogni significativa variazione 

della situazione personale, anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare e di ogni altra condizione 

dichiarata al momento della presentazione della domanda, compresi i recapiti telefonici e postali. 

L'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il presente ALLEGATO A e dovrà contenere, a 

pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste dallo stesso. 

In caso di trasmissione via PEC, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di inammissibilità: essere firmati 

digitalmente dal richiedente oppure firmati in calce, scansionati e allegati alla PEC. La trasmissione via 

PEC potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC: eventuali email trasmesse da caselle di posta 

elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno ritenute valide. 

 

ALLEGA 

 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale; 

 Certificazione ISEE conforme in corso di validità; 

 Ulteriore documentazione che possa attestare l'esistenza di particolari condizioni economiche o 

di disagio del nucleo familiare (specificare)__________________________________________ 

 

Valledoria, lì ___________________                           Il/La Dichiarante _____________       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), 

relativo alla protezione del dato personale 

Il Comune di Valledoria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali  

Informa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere 

alla erogazione dei servizi richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità 

di erogare o di erogare correttamente i servizi da Lei richiesti.  

 

Modalità di trattamento e conservazione  

Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano 

strettamente necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel 

rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, 

dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale 

specificamente esercitato.  

Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti 

cartacei, sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure 

che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno 

trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 

successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.  

 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 

2016/679, il diritto di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica 

degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 

trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. 

L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del 

trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.  

 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati sopra riportata e di averne recepito i 

contenuti, pertanto 

 

□ esprime il consenso                                                                               □ non esprime il consenso 

 

manifestamente ed inequivocabilmente al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati 

come “categorie particolari di dati” con le modalità di cui alla presente informativa. 

 

 

Valledoria, lì _________________________ 

        Firma _______________________ 


