
 

SCADENZA 06 AGOSTO 2018 ORE 18:00 
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

SOCIALI DEL COMUNE DI ITTIRI  

   
 

N.B. LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA P ARTE  
 
 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a il _____________ a _________________________ Prov. ______ Stato __________________ 

di essere residente nel Comune di Ittiri in Via/Piazza _________________________________n._____ 

e di essere domiciliato in via (se diverso dalla residenza)_____________________________n. ______ 

Codice Fiscale _______________________________ Tel/Cell ________________________________ 

Titolo di studio ______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di accedere ai benefici previsti dal Reddito di Inclusione Sociale (REIS)- Fondo Regionale per il 
reddito di inclusione sociale- “Agiudu torrau” 
 
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione erogante potrà effettuare controlli su quanto dichiarato ai sensi 
dell'art. 71 del sopraccitato decreto e  provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso 
sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000. 
Pertanto, 

 
D I C H I A R A 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 (barrare le caselle che interessano)  

 
 

� di essere residente nel Comune di Ittiri; 
 

� che almeno un componente del nucleo familiare è residente nella Regione Sardegna da almeno 
24 mesi; 

 
� che il proprio nucleo familiare è costituito da coppia di fatto convivente da almeno sei mesi; 

 
� di essere beneficiario di REI a far data dal___________________________; 

 
� di aver presentato domanda per il REI in data _________________________ 

Oggetto: Istanza di ammissione ai benefici previsti dal Reddito di Inclusione Sociale (REIS) 
Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale- “Agiudu torrau” 
 



 
� che il proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafica comunale e dalla certificazione ISEE è 

così composto: 
 

 Nome e cognome  Nato a / il  Grado 
parentela 

Condizione 
lavorativa 

Importo trattamenti economici percepiti (es. 
p.invalidità,accompagnamento, disoccupazione, 
L.R. 20/97, ecc.) 

1 RICHIEDENTE     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

� di non beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziali, indennitaria e assistenziale 
superiori a € 800,00 mensili, o € 900,00 in presenza nel nucleo familiare di persona 
autosufficiente; 

 
che ciascun componente il nucleo familiare: 
 

� di non possedere 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); 

 

� di non possedere imbarcazioni da diporto; 
 

� di non essere beneficiario di NASPI, ASDI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito 
in caso di disoccupazione involontaria; 

 
 
Di rientrare in una delle seguenti priorità di accesso: 
 

� nucleo familiare AMMESSO al beneficio REI alla data di scadenza del bando comunale 
 
 

� nucleo familiare NON AMMESSO al beneficio REI alla data di scadenza del bando comunale 
o nucleo familiare con ISEE fino a € 3.000,00 secondo il seguente ordine di priorità: 

o famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
o famiglie, composte da 6 o più persone (risultante da stato di famiglia); 
o famiglie,composte da una  o più persone sopra i 50 anni con figli a carico disoccupati; 
o famiglie, coppie sposate o di fatto (registrate) conviventi da almeno 6 mesi e composte 

da giovani che non abbiano superato i 40 anni; 



o famiglie, comunque composte, anche quelle unipersonali; 
 
 

� nucleo familiare NON AMMESSO al beneficio REI alla data di scadenza del bando comunale 
o nucleo con ISEE fino a € 6.000,00 secondo il seguente ordine priorità: 

o famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
o famiglie, composte da 6 o più persone (risultante da stato di famiglia); 
o famiglie,composte da una  o più persone sopra i 50 anni con figli a carico disoccupati; 
o famiglie, coppie sposate o di fatto (registrate) conviventi da almeno 6 mesi e composte 

da giovani che non abbiano superato i 40 anni; 
o famiglie, comunque composte, anche quelle unipersonali; 

 
 

� nucleo familiare con 4 o più figli a carico con ISEE da € 6.000,00 a € 9.000,00: 
 
 

� Nucleo familiare, NON AMMESSO al beneficio del REI alla data di scadenza del presente 
bando, con ISEE fino a € 9.000,00, con ISRE non superiore a € 3.000,00 e un valore del 
patrimonio mobiliare pari a zero; 

 
 
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia; 

• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti il presente 
procedimento; 

• di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel bando. 
 
 
Si allega all'istanza: 
 

− Copia della certificazione ISEE in corso di validità per l'anno 2018; 
− Copia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente; 
− Verbali di invalidità o di handicap relativi a soggetti disabili presenti  nel proprio nucleo; 
− Altro________________________________________________________________________ 

 
La presente domanda dovrà essere compilata in ogni parte e completa dei relativi allegati pena 
esclusione dal beneficio. 
 
 
Ittiri, ____________                                                                                            Firma 

   
 

                                                                                                         _____________________________                                        


