COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano
Vico Nureci n. 1 – C.A.P. 09080 – tel. 0783 960134 fax 0783 960133 – C.F. – P.I. 00471380956 – e-mail comune.asuni@tiscali.it

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

A VVISO PUBB L ICO REIS 2019

ì

Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto
all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di inclusione sociale)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si rende noto che dal 13 Gennaio 2020 al 20 Febbraio 2020 ore 13:00 sono aperti i termini per presentare la domanda
di partecipazione al Programma denominato “R.E.I.S.” Reddito di Inclusione Sociale.
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) inferiore a € 9.360,00;



un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore alla soglia di euro 35.000;
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.
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.






INCOMPATIBILITA’ tra il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il REIS
Al fine di accordare i due strumenti, quello nazionale (Reddito di Cittadinanza) e quello regionale (REIS) è stabilito
che:
1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere
al REIS.
2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a. il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;
b. il richiedente è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere consegnata a mano o spedita con Racc. A/R
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza oppure trasmessa all’indirizzo PEC entro e non oltre il 20/02/2020.
Il modulo di domanda, è disponibile presso l’Ufficio del Servizio Sociale e sul sito internet del Comune
www.comuneasuni.or.it

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Puligheddu

