Da presentare entro e non oltre il 22.08.2022
AL COMUNE DI BOLOTANA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO AL REIS – FONDO REGIONALE PER IL
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – "AGIUDU TORRAU"
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome_________________________________
Codice Fiscale__________________________________Data di nascita________ Sesso (M o F) __________
Stato di cittadinanza_________________________ Comune di nascita_______________________________
Provincia di nascita__________________________Stato di nascita__________________________________
Indirizzo di residenza_________________________________residente in BOLOTANA Prov.NU
CAP_________ Documento di riconoscimento: Tipo__________________________________________
Numero___________________________________Rilasciato da____________________________________
Telefono ______________
CHIEDE
di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di inclusione sociale.
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” regolamentato dalle Linee Guida
Regionali Triennio 2021-2023 approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021.

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
che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

RESIDENZA:

o di essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno,
residente nel comune di ____________;

o che almeno un componente del proprio nucleo familiare (comprese le famiglie di fatto conviventi da
almeno sei mesi e i nuclei familiari uni personali), è residente nel territorio della Regione Sardegna da
almeno 24 mesi;

o di essere un emigrato di ritorno.
REQUISITI

o che nessun componente il nucleo familiare 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);

o che nessun componente il nucleo familiare possieda imbarcazioni da diporto;
o di essere titolare di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente, fino a € 12.000, del valore di
€______________ anno DSU________ e N° Protocollo DSU___________________, da cui risulti:

o che il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non
supera la soglia di € 40.000,00;

o che il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non supera la soglia di € 8.000,00,
accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un
massimo di € 12.000,00 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.
 che il proprio ISEE 2022 – indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario e ISEE corrente)
- non supera il valore massimo di 12.000,0 € e rientra nella seguente Priorità:

o Priorità 1. Isee tra € 0 e € 3.000,00;
o Priorità 2. Isee tra € 3.001,00 e € 6.000,00;
o Priorità 3. Isee tra € 6.001,00 € e € 9.360,00 esclusi;
o Priorità 4. Isee tra € 9.360,00 € e € 12.000,00;

o di aver presentato domanda di RDC - Reddito di Cittadinanza ma è il beneficio è stato formalmente
negato (allega diniego);

o di essere beneficiario della misura nazionale RDC- Reddito di cittadinanza per un importo mensile pari a
€_____________, e comunque inferiore a € 100,00 mensili, incrementato di €100,00 per ogni figlio
minore

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

non risiedono nel Comune presso cui presenteranno istanza;

-

non alleghino alla domanda un ISEE conforme in corso di validità;

-

rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato;

-

non rispettino gli impegni assunti;

-

non partecipino a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutando più di due offerte di lavoro
proposte;

-

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;

DICHIARA, inoltre:

o di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle Linee Guida allegate approvate con Deliberazione
della Giunta Regionale n.34/25 del 11/08/2021 che si intende accettato integralmente;

o che, fatte salve le deroghe di cui alle Linee Guida, qualora diventi beneficiario del RDC ne darà
immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS; nel caso in cui tale
comunicazione avvenga tardivamente e abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS
dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo modalità da loro individuate;

o ai sensi del GDPR 679/2016., di essere informato del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e
quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno
essere comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o
a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

DICHIARA altresì di essere consapevole che:
-

l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, può
provvedere ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali
difformità alle Autorità competenti;

-

in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà
per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi vigenti in materia;

-

l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione
sociale attiva cosi come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 e dalla Legge
Regionale n° 18 del 2016 e come meglio dettagliato nell’art. 4 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n.
34/25 del 11.08.2021.

N.B. Si allega (pena l’esclusione)
-

copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;

-

copia attestazione ISEE 2022;

-

la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;

-

la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;

-

se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile percepito;

-

eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge
104/92);

-

fotocopia delle coordinate IBAN bancarie o postali intestate o cointestate al beneficiario.

Bolotana, ___________
Firma

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. I dati personali forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei
limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera
di soggetti appositamente incaricati.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento,
con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Firma per accettazione _______________________________________
Bolotana, li _______________

