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DI
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A VVISO PUBB L ICO
SI RENDE NOTO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE PRESSO
IL COMUNE E L’ALBO ON-LINE SONO DISPONIBILI I
MODULI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI
ECONOMICI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
REGIONALE
“REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” (R.E.I.S.)
ai sensi della L.R. n. 18/2016
Annualità 2019
1_Destinatari: nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di
cui almeno un componente sia residente in Sardegna da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
2_Requisiti da possedere:
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore alla soglia di euro 35.000;
- 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.
Inoltre:
- non possedere 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);
- non possedere imbarcazioni da diporto;
Poiché il Reddito di cittadinanza (Rdc) ed il Reis sono incompatibili, non essere stato ammesso al Rdc e
non possedere i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza.

Scadenza inoltro domande al protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 28 Febbraio 2020.
Simala, 8 Gennaio 2020

Il Resp.le del Servizio
Ass. Soc.le Dott.ssa Cocco Romina

