
 

Scadenza presentazione istanze 22.07.2022 

Al Comune di Serdiana 

Servizio Socio-culturale 

 

OGGETTO: Richiesta per l'ammissione al - “Reddito di inclusione sociale – REIS.” ANNO 2021-2023 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ prov. ___ 

il ________________________ residente a Serdiana in Via/Piazza 

__________________________________________________ n° ____ Cittadinanza ___________________ indirizzo 

mail: ___________________________________________________  

tel./cell. ____________________________  

Codice Fiscale:    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ____  

 

CHIEDE 

 

di poter accedere ai benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18 REIS. - “Reddito di inclusione 

sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale” annualità 2021-2023. 

 

 A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alle revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base 

della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000, presa visione delle 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 2019/2020 approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n. 48/22 del 

29/11/201.  

 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

1. cittadinanza (selezionare una delle voci sotto elencate): 

 Cittadino italiano  

 Cittadino comunitario 

 Cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno numero ____________________ data rilascio 

_________________  data scadenza ____________. Questura che ha rilasciato il permesso 

______________________ 

 

2. residenza (selezionare una delle voci sotto elencate): 

 di essere residente nel Comune di Serdiana 

 che uno dei componenti il nucleo è residente da almeno 24 mesi in Sardegna al momento della presentazione 

della domanda (indicare il nominativo _____________________________________) 

 di essere un 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; 

 

3. requisiti economici: (è obbligatorio possedere tutti i seguenti requisiti): 

 di essere titolare di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente, fino a € 12.000, del valore di 

€______________  N° Protocollo INPS___________________, da cui risulti: 

 valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore alla soglia di euro 40.000; 

 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 

 gli individui con ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4, dovranno 

avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà 

rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella sotto riportata: 

Ampiezza della famiglia Soglia povertà mensile  Soglia povertà annuale 

1 componente 656,97 7.883,64 

2 componente 1.094,95 13.139,40 

3 componente 1.456,28 17.475,36 

4 componente 1.784,77 21.417,24 

5 componente 2.080,40 24.964,80 

6 componente 2.365,09 28.381,08 

7 e più componenti 2.627,88 31.534,56 

 

 che nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la 

prima volta nei sei 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 dodici mesi precedenti (sono 

fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità ai 

sensi della normativa vigente). 

 che nessun componente il nucleo familiare è in possesso di possesso di navi e imbarcazioni da diporto. 

 

4. di aver presentato istanza per accedere alla misura Reddito/Pensione di cittadinanza e: 

  di non essere stato ammesso al beneficio; 

  di essere stato ammesso alla misura dal mese di__________ e di percepire un importo mensile pari a euro 

__________ 

 

5. Requisiti che derogano al vincolo del progetto personalizzato di inclusione attiva: 

 famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità 

grave superiore al 90%; 

 famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla 

L.R. n. 20/1997. 

 

6. ulteriori dichiarazioni relative al proprio nucleo: 

 formato da un solo componente senza fissa dimora 

 composto da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia) 

 composto 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 d’età 

 n. _____ componenti il nucleo familiare con disabilità (allegare certificazione) 

 n. _____ componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (allegare certificazione) 

 composto da minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni) i quali nella scuola primaria hanno 

conseguito il risultato ottimo e/o nella scuola secondaria la media del 8 (anno scolastico 2021/2022) 

 

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

 non risiedono nel Comune presso cui presenteranno istanza; 

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

 rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato; 

 non rispettino gli impegni assunti; 

 non partecipino a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutando più di due offerte di lavoro proposte; 

 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; 

 

DICHIARA, inoltre: 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle Linee Guida allegate approvate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n.34/25 del 11/08/2021 che si intende accettato integralmente; 



 

 che, fatte salve le deroghe di cui alle Linee Guida, qualora diventi beneficiario del RDC ne darà immediata 

comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS; nel caso in cui tale comunicazione 

avvenga tardivamente e abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere 

immediatamente restituiti al Comune, secondo modalità da loro individuate; 

 

Dichiara che, in caso di riconoscimento del beneficio, le spettanze in mio favore vangano erogate: 

 con quietanza diretta al Banco di Sardegna 

 con accredito nel c/c Bancario/Postale a me intestato (non sono ammessi libretti di risparmio postali)  

IBAN :_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti 

dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia (artt, 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000; 

 

Dichiara, altresì di essere a conoscenza che: 

 l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli 

sulle domande ammesse; 

 l’accesso ai benefici è condizionato dalla disponibilità finanziaria; 

 

Si allega alla presente istanza: 

 Copia del documento d’identità e del Codice fiscale in corso di validità; 

 Per i cittadini stranieri: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti e/o certificazione 

attestante di essere titolare di protezione internazionale; 

 Eventuale certificazione attestante il riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104/92 o di invalidità civile; 

 Copia della certificazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità 

 documentazione attestante l’eventuale importo mensile percepito dal Reddito di Cittadinanza; 

 

 

Luogo e data          Firma 

 

_____________________     _______________________________ 

 

 

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

 
Il Comune di Serdiana, con sede in Serdiana, Via Mons. Saba, 10 pec: comune.serdiana@pec.it, tel: 0707441210, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi 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.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i 
dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

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

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 

espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

I dati personali trattati dai Servizi Demografici saranno altresì comunicati sotto forma di certificazione ai soggetti terzi richiedenti, nel rispetto delle 

forme e nei limiti stabiliti dalle norme sul rilascio delle certificazioni. 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, 

comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 

dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei 
registri dello stato civile. 

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.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

 
Dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  
(Firma per esteso) 

 

______________________________________ 
 



 

 

 


