
 
COMUNE DI SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna 
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO 
ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ  

REIS 
(Reddito di inclusione sociale) 
 Fondo annualità 2021-2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA 

la Legge Regionale n.18 del 2 agosto 2016, che istituisce il “Reddito di inclusione sociale (REIS). Fondo regionale 
per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e 
alla povertà ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi 
alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” 

 
 RENDE NOTO  

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale del REIS 
(Reddito di Inclusione Sociale), che consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo 
familiare. Prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo, nel rispetto 
delle modalità di attuazione definite nelle Linee Guida 2021-2023 approvate con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021  
  

ART. 1 – OGGETTO 
Il REIS 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, fatta eccezione per i casi specificati all’art. 9 di questo documento. 
Si specifica che tale misura è incompatibile con il RDC/PDC (Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza) 
istituito con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26, all’art.1, comma 1. 

 
ART. 2 – REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti per accedere alla misura REIS sono: 
1) Requisiti generali: 
 

a) Cittadinanza: 
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
3) Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
4) Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) 

b) Residenza: 
1) Essere residente nel Comune di Serdiana. 



2) Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi al 
momento della presentazione della domanda (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 “Requisiti e condizioni di 
accesso” e ss.mm.ii). 
3) 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 emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia 
rientro in Sardegna. 
 

c) Reddito di cittadinanza 
l’istanza per il REIS è ammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: 

1) l’istante, ha presentato domanda di RdC, ed è stato ammesso alla misura, secondo le disposizioni 
previste dall’art. 5 del presente avviso; 
2) l’istante, pur avendo presentato domanda, NON è stato ammesso al RdC. 

 
2) Requisiti economici: 
 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) inferiore o uguale a euro 

12.000; 
 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 e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, 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, articolata per fasce secondo la 
specifica tabella di seguito riportata: 
 

Ampiezza della famiglia Soglia povertà mensile  Soglia povertà annuale 

1 componente 656,97 7.883,64 

2 componenti 1.094,95 13.139,40 

3 componenti 1.456,28 17.475,36 

4 componenti 1.784,77 21.417,24 

5 componenti 2.080,40 24.964,80 

6 componenti 2.365,09 28.381,08 

7 e più componenti 2.627,88 31.534,56 

 
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 un’agevolazione 
fiscale in favore di persone con disabilità); 

 non possieda imbarcazioni e navi da diporto 
 

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL'INTERVENTO 
Per l’erogazione del REIS la Regione Sardegna introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore 
ISEE del nucleo familiare, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del 
nucleo medesimo. 
Gli importi del REIS 2022, erogati per 6 mesi e rinnovabili per ulteriori 6 mesi, previa riapertura della 
procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso, sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare 
e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle: 
 
 
 
 



Priorità 1: ISEE euro 0 – 3.000 

Numero componenti Importo mensile 

1 euro 275 

2 euro 350 

3 euro 425 

4 e superiori a 4 euro 455 

 
 
Priorità 2: ISEE euro 3.001 – 6.000 

Numero componenti Importo mensile 

1 euro 225 

2 euro 300 

3 euro 375 

4 e superiori a 4 euro 405 

 
Priorità 3: ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi 

Numero componenti Importo mensile 

1 euro 140 

2 euro 215 

3 euro 290 

4 e superiori a 4 euro 320 

 
Priorità 4: ISEE euro 9.360 fino a 12.000 

Numero componenti Importo mensile 

1 euro 90 

2 euro 165 

3 euro 240 

4 e superiori a 4 euro 270 

 
Sub- Priorità: 
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. 4 – INCOMPATIBILITA’ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS 

Il RdC e il REIS sono incompatibili: il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS tranne per i casi 
previsti dall’art. 5 del seguente avviso. 
L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM). 
 

ART. 5 – DEROGHE AI PERCETORI DI RDC 
a) Il REIS 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 spettanti, in relazione alla priorità 
corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza. 

b) Per i nuclei familiari percettori del RDC con figli minori, la soglia per accedere al REIS, di cui al precedente 
punto, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. 

c) Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455, corrispondente al 
beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS. 
 

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 Limite di accesso per l’integrazione REIS prevista dalla 
deroga di cui alla lettera a) 

Nuclei con 1 minore Euro 200 

Limite di accesso per l’integrazione REIS prevista dalla 
deroga di cui alla lettera b) e c) 

Nuclei con 2 minori Euro 300 

Nuclei con 3 minori Euro 400 

Nuclei con 4 minori Euro 455 

 
Nelle fattispecie sopra elencate (lettera a e lettera b) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto 
del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da 
parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali e assistenziali definite 
all’interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 2069 “ Regolamento recante modalità 
attuative del Casellario dell’assistenza”, dai codici A1.05 a A1.23, che si riportano di seguito: 

 
Nel caso in cui all’atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio 
RdC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le 
risorse fino agli esiti dell’istruttoria RdC. 
 
 
 



 
ART. 6 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO 

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio 
economico (ad eccezione dei casi previsti dall’art 9 del presente avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni 
delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. 
Il progetto di inclusione attiva, di norma, deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio 
economico, la sua durata non deve necessariamente corrispondere all’erogazione del sussidio economico. 

 
La Regione prevede tre 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 di integrazione con altri enti, i progetti 

personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale; 
- qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua 

predisposizione è in capo all’equipe multidisciplinare designata dai Comuni o, ove sussistano le condizioni, 
in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre 
che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari; 

- nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l’invio agli Enti 
Istituzionali all’uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di 
specifici protocolli di collaborazione; 

 
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle 
problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni 
personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, 
l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali. 
Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della 
L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.  
 
La mancata adesione al progetto personalizzato nonché il mancato svolgimento dello stesso determina la 
decadenza dal beneficio del REIS. 
L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite. 
 

ART. 7- PROGETTI SPERIMENTALI 
La Giunta regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle 
famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa. 
I progetti di inclusione sociale potranno pertanto prevedere, in via sperimentale: 
1. Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni 

(alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o interventi specifici rivolti 
ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, 
scolastiche, relazioni sociali, attività formative; 

2. Attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno 
complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.  

 
ART. 8- SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ 

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell’Ambito 
Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi. 
I Comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività 
svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. 
I servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi 
in corso per i Progetti Utili alla Collettività (PUC), attivati nell’ambito del Reddito di Cittadinanza. 
 
ART. 9 –CASISTICHE SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE 

ATTIVA 
Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva i seguenti beneficiari del REIS: 

1. famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione 
d’invalidità grave superiore al 90%; 



2. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 20/1997, 
sarà cura del Servizio Sociale Professionale, con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il 
loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva; 

3. famiglie valutate 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. 

 
ART. 10 – PREMIO SCUOLA 

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno 
far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei 
risultati scolastici conseguiti dai figli nell’anno scolastico 2021/2022. 
Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all’attuazione dei 
progetti di inclusione sociale. 
Alle famiglie potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS un premio di euro 150 per ogni figlio che abbia 
conseguito la seguente valutazione al termine dell’anno scolastico 2021/2022: 
 

Scuola Votazione conseguita 

Scuola primaria Ottimo 

Scuola secondaria I grado Media dell’8 

Scuola secondaria II grado Media dell’8 

 
ART. 11 -MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO 

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. 
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 Comune 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. 
Il contributo verrà erogato per sei mesi in favore dei nuclei familiari beneficiari, in ordine di graduatoria, nei 
limiti delle somme disponibili da parte del Comune. 
Nel corso del semestre successivo, alla data di approvazione della graduatoria, si procederà alla riapertura 
della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso dei beneficiari al fine di valutare la concessione di 
eventuali rinnovi per ulteriori sei mesi del sussidio REIS. 
 

ART. 12 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

22.07.2022 esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente, e trasmesse secondo le seguenti modalità: 

 Protocollo Generale del Comune di Serdiana sito in via Mons. Saba, 10 (lunedì dalle 9:00 alle 11:00, 
mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15.30 alle 17.30, venerdì dalle 9:00 alle 11:00)  

 PEC: comune.serdiana@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.07.2022. 
Il modulo di domanda sarà disponibile presso la bacheca pubblica del Servizio Socio Culturale, sita al primo 
piano del Comune di Serdiana e sul sito internet istituzionale www.comune.serdiana.ca.it . 
All’istanza dovranno essere allegati: 

a) copia del documento d’identità; 
b) copia del codice fiscale; 
c) per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 3; 
d) eventuale certificazione attestante la protezione internazionale; 

http://www.comune.serdiana.ca.it/


e) attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità alla data della domanda. 
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 
componente del nucleo familiare. 
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà 
ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 
cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente. 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare 
per l’intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione della 
graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l’ufficio 
procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate e qualora si accertassero incongruità il 
candidato non verrà ammesso alla misura.  
 

ART. 13 - DOVERI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI REVOCA 
La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di 
inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 6.  
È fatto obbligo comunicare all’Ufficio Sociale qualsiasi cambiamento della situazione economica familiare, della 
composizione del nucleo familiare nonché quella lavorativa. 
 
La misura REIS verrà immediatamente revocata nei seguenti casi: 
a) rilascio di false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;  
b) uso distorto del contributo economico REIS; 
c) mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge;  
d) interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto di inclusione sociale; 
e) rifiuto da parte dei beneficiari di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all’ art. 7 concordati 
con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti; 
f) omissione della comunicazione di ammissione al Reddito di Cittadinanza; 
 

ART. 14 - FORMAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
La formazione della graduatoria avverrà rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti 
d’accesso, definiti dalla normativa. La graduatoria provvisoria degli idonei, verrà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente con valore di notifica: verrà  indicato nella graduatoria il numero e la data di acquisizione 
al protocollo generale del Comune, l’esito della stessa e l’eventuale motivo di esclusione (i cittadini sono 
pertanto invitati a conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al momento della presentazione dell’istanza 
al fine di agevolare la consultazione della graduatoria) , nel caso in cui si verificasse la condizione di pari 
requisiti, si procederà secondo l’ordine di arrivo al Protocollo del Comune. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Serdiana con gli stessi 
mezzi previsti per la presentazione dell’istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Nel caso di rinuncia o di decadenza dal beneficio, si procederà attraverso lo scorrimento della graduatoria. 
 

ART. 15 – VERIFICHE 
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. 
 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati 
per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Serdiana. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati solo ad 
altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 
previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 



ART. 17 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nelle “Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n° 
185/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu 
torrau” approvato con Delibera Regionale N. 34/25 del 11.08.2021. 
 

ART. 18 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. 
Il modulo per presentare l’istanza sarà disponibile presso la bacheca pubblica del Servizio Socio Assistenziale, 
sita al primo piano del Comune di Serdiana e sul sito internet istituzionale www.comune.serdiana.ca.it. 
 

ART. 19- INFORMAZIONI 
Le informazioni sulla misura di cui al presente avviso,  potranno essere richieste all’Ufficio Servizio Sociale 
Comunale nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, oppure su appuntamento contattando il 
n. 0707441228 - 0707441210 
 
Serdiana 21/06/2022 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Rita Piludu 
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