COMUNE DI BARUMINI
Provincia Sud Sardegna

“Reddito di Inclusione Sociale” REIS
Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale- "AGIUDU TORRAU"
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI
L.R. n°18 del 02.08.2016-D.G.R. n°22/27 del 03.05.2017

AVVISO PUBBLICO
Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà finalizzata a
promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l’erogazione di un sussidio
monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato
“patto d’inclusione”.
Al pari della misura nazionale SIA, anche il REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono
calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro, a seconda dei componenti
il nucleo familiare. Per coloro che sono beneficiari del SIA nazionale il REIS integra l’importo del sussidio nazionale.
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di
un modulo (predisposto dal Comune) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti
necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già
espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in
possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il REIS.
REQUISITI GENERALI
Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri, ovvero 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;
Essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
Essere residenti nel Comune di Barumini. Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna
da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda. Si prescinde dal requisito della residenza protratta
per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari.
REQUISITI ECONOMICI:
ISEE inferiore o uguale a 5.000,00 euro (con priorità per ISEE inferiori a €. 3.000,00)
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 800 mensili (900
euro se nella famiglia c'è una persona non autosufficiente).
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al REIS chi è già beneficiario
della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12
mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi sociali,
completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata/consegnata, entro e non oltre le ore 13.00 del 18/07/2017,
a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Barumini, tramite raccomandata o tramite PEC al seguente
indirizzo: protocollo.barumini@pec.comunas.it.

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, secondo le categorie di priorità evidenziate nel bando
e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Barumini dalla Regione Sardegna.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi agli operatori del Servizio Sociale Comunale o contattare telefonicamente l’ufficio
ai seguenti recapiti: 070/9368107 – 024. Il Bando è consultabile nel sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
In sostituzione il Resp. Ser. Tec. (P. Migheli)

