COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

AVVISO PUBBLICO
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO
ALLA PANDEMIA COVID-19 (D.G.R. 34/25 DEL 11.08.2021) .ANNUALITA’ 2021/ GESTIONE 2022

RIAPERTURA TERMINI

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE H. 13:00 DEL 12 AGOSTO 2022
La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazioni n.23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 ha approvato le
Linee guida per il biennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del R.E.I.S. “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18
recante “Reddito di inclusione sociale Agiudu torrau” e delle Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19
I. REIS
1. Requisiti
Possono accedere al REIS i nuclei familiare, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno
sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione, in
possesso dei seguenti requisiti:
un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 12.000,00;
un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla
soglia di € 40.000,00;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di €
2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00,
incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di € 5.000,00, per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza.
i cui componenti non possiedano autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 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 una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità), navi e
imbarcazioni da diporto.
2. Incompatibilità fra Reddito di Cittadinanza e REIS.
L’istanza per il REIS sarà ritenuta inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.
In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 2, l’ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei
nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili.
3. Impegni e benefici economici del Reddito di Inclusione
Gli importi mensili del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo
familiare. I beneficiari REIS saranno tenuti allo svolgimento di un Progetto di Inclusione Attiva, che rappresenta la condizione
per l’erogazione del sussidio.
II. MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19
Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC (o
ad altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio
socio-economico, il cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a € 15.000,00.
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, compilata sul modulo predisposto, dovrà essere trasmessa via
mail o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone entro le ore 13:00 del giorno 12 agosto
2022. Il modulo di domanda e l’Avviso Pubblico integrale sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune e sono disponibili
presso l’Ufficio del Messo Comunale.
Villanova Monteleone, 12 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia Murgia

