COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Socio-Assistenziale
AVVISO
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
FONDO SOCIALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
“AGIUDU TORRAU” – ANNUALITA’ 2018
Si informano i cittadini che , in attuazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n° ----- del 31.07.2018,
concernente “Programma Regionale “Reddito di Inclusione Sociale RE.I.S “Agiudu Torrau” - Indirizzi
operativi al Responsabile del Servizio per attuazione programma.
Improrogabilmente fino alle ore del 31 Agosto 2018 sarà possibile presentare le domande di
ammissione al Programma Reddito di Inclusione Sociale ( REIS) – Annualità 2018 .
REQUISITI DI ACCESSO:
Requisiti anagrafici: Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie
di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo di
ventiquattro mesi (24) nel territorio regionale.
Requisiti generali ed economici :
- La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 €. Mensili, elevati a €. 900 mensili, in caso
di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante
nella DSU;
ciascun componente il nucleo familiare:
 Non percepisca la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;
 Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati 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) ;
 Non possieda imbarcazioni da diporto.
Le soglie dell’ISEE – indicatore della situazione Economica Equivalente ed i criteri di priorità per la
definizione della graduatoria sono specificati nel bando in pubblicazione all’Albo pretorio on line del
Comune sul sito Istituzionale www.nughedusv.it.
I nuclei familiari ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando non devono presentare domanda
di accesso alla misura regionale,ma sono inseriti di’ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS .
Per i nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando, potranno presentare
domanda di partecipazione al REIS.
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Servizio Sociale del Comune negli orari di ricevimento del pubblico o
visionare i documenti pubblicati sul sito istituzionale www.nughedusv.it.
Nughedu Santa Vittoria, 31.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Claudio Zago)
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