
                                                       
                                    

Comune di Sestu 
Citta Metropolitana di Cagliari 

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO 

"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito 

di inclusione sociale "REIS 2019” 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO CHE 

É stato pubblicato il Bando per la presentazione delle domande di ammissione agli interventi 

"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu 

torrau" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019, finanziato 

con le risorse stanziate dalla Regione Sardegna sul programma “REIS 2019”. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 27.01.2020 AL 13.03.2020  

La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata esclusivamente sul modulo 

predisposto dagli uffici competenti, reperibile presso il Comune di Sestu in Via Scipione n. 1,  

Piano Terra, al Centralino (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì 

anche dalle 16,30 alle 18,30) oppure allo sportello di Segretariato Sociale (nei giorni: lunedì 

e venerdì dalle 10,30 alle 11,30 e martedì dalle 16,00 alle 17,00) oppure sul sito web del 

Comune di Sestu al seguente indirizzo: https://www.comune.sestu.ca.it 

 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da 

un solo componente del nucleo familiare e consegnata al Protocollo Generale del Comune di 

Sestu sito in via Scipione n. 1, Piano Terra (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e il 

martedì e giovedì anche dalle 16,30 alle 18,30) o trasmesse a mezzo P.E.C. al seguente 

indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre il 13.03.2020. 

 

Al fine di verificare la completezza della domanda e/o per un supporto alla compilazione, è 

possibile presentarsi presso lo sportello del Segretariato Sociale (nei giorni: lunedì e venerdì 

dalle 10,30 alle 11,30 e martedì dalle 16,00 alle 17,00) prima della protocollazione. 

 

                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                               D.ssa Sandra Licheri 
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