










Comune di Bottidda (SS)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI


REIS  - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
ANNUALITA' 2019

( D.G.R. N° 48/22 DEL 29.11.2019) 

Il/La sottoscritto/a 	 nato/a a 		il ___/___/____
Codice Fiscale _________________________  residente a BOTTIDDA
 in Via  	  N °          Telefono ____________________
Valore Isee ______________________ Anno DSU__________ N° protocollo DSU___________________________
consapevole che la  presente istanza verrà valutata sulla base dei criteri di cui alla delibera della Giunta  Regionale n. 48/22 DEL 29.11.2019 
	
CHIEDE

di accedere al REIS (Reddito di Inclusione Sociale)

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,

DICHIARA di rientrare in una delle seguenti categorie (contrassegnare le opzioni di interesse):


	PRIORITA' 1  - ISEE da euro 0 a 3.000

Sub-priorità 


	1.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
	1.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
	1.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
	1.4 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;
	1.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;




	PRIORITA' 2  - ISEE da euro 3.001 a 6.000


Sub-priorità 

	2.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
	2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
	2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
	2.4 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;

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;



	PRIORITA' 3  - ISEE da euro 6.001 a 9.360 esclusi

Sub-priorità 


	3.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
	3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
	3.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
	3.4 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;

3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;


DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti (contrassegnare le opzioni di interesse):

	nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario della misura nazionale Reddito    di Cittadinanza (RdC);

nessuno dei componenti il nucleo familiare possiede i requisiti per l'accesso alla misura nazionale del Reddito di Cittadinanza di seguito elencati:
	un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
	un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
	un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
	un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro, in comune italiano o dell’Unione Europea;

cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
	cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

titolare di protezione internazionale;
essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

	essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di   soggiorno, residente nel comune di BOTTIDDA;
	almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
	essere residente nel Comune di BOTTIDDA;
	attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti:


PER PRIORITA' 1
	ISEE fino a euro 3.000                                

PER PRIORITA' 2
	ISEE da euro 3001 fino a 6.000                             

PER PRIORITA' 3
	ISEE da euro 6.001 a 9.360 euro esclusi          


	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;
	nessun componente del nucleo familiare possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per 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);


	DICHIARA, inoltre, che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da:


    NOME E COGNOME
               DATA DI NASCITA
RAPPORTO PARENTALE CON IL RICHIEDENTE































DICHIARA di essere a conoscenza che sono esclusi dal REIS coloro che sono stati ammessi al RdC o che pur avendo i requisiti per l'accesso non abbiano presentato domanda o ne abbiano chiesto volontariamente la revoca. 

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

	non risiedono nel Comune di BOTTIDDA;

non alleghino alla domanda un ISEE conforme in corso di validità;
rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato;
non rispettino gli impegni assunti;
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;

BOTTIDDA______________________                                Il Dichiarante________________________
	
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A
sottoscrivere il progetto personalizzato concordato con il Servizio;

garantire il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto, relativi a sè stesso o al proprio nucleo familiare (ad esempio: permanenza nel sistema scolastico o formativo; frequenza scolastica dei minori nell'età dell'obbligo; coinvolgimento in attività di volontariato e promozione sociale; cura della persona e delle responsabilità familiari; recupero di morosità accumulate sugli affitti o sulle bollette, etc.);
informare il Servizio Sociale, a pena di esclusione del contributo, di ogni significativa variazione della situazione personale,anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare e di ogni altra condizione dichiarata al momento della presentazione della domanda, compresi i recapiti telefonici e postali.

L'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il presente MODULO DI DOMANDA e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste dallo stesso.
In caso di trasmissione via PEC, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di inammissibilità: essere firmati digitalmente dal richiedente oppure firmati in calce, scansionati e allegati alla PEC. La trasmissione via PEC potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC: eventuali email trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno ritenute valide


ALLEGA

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
	Certificazione ISEE conforme in corso di validità;
	permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri);
	Ulteriore documentazione che possa attestare l'esistenza di particolari condizioni economiche o di disagio del nucleo familiare (specificare)__________________________________________


BOTTIDDA, ___________________                               Il Dichiarante __________________________


