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OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS 2021 PARTE PRIMA 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato a 

______________________________________ il_________________________, residente nel Comune di 

Sestu in Via/Piazza/Località_______________________________________________________n.______         

C.F.____________________________________________________tel.____________________________ 

 

CHIEDE 

Di usufruire degli interventi relativi al 

Reddito di inclusione sociale - annualità 2021 - L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021 

A tal fine allega alla presente: 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 

b) copia del codice fiscale del richiedente; 

c) Attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE, il numero di protocollo e la data 

di rilascio dell’Attestazione ISEE Ordinario o Corrente; 

d) eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evinca la percentuale di invalidità) 

relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario degli interventi, così come risulta dallo stato di 

famiglia anagrafica; 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n..445 del 28 dicembre 2000: 

- che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

 

Cognome e Nome Età Grado di Parentela Professione o Scuola frequentata  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

- che il valore dell’Attestazione ISEE Ordinario o Corrente del proprio nucleo familiare Prot. 

n.______________________ rilasciata in data______________ è pari a € ___________________________; 
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DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 
 

 Di essere Residente nel Comune di Sestu; 

 Di essere cittadino italiano 

 Di essere cittadino comunitario;  

 Di essere cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno (da allegare alla domanda); 

 Che almeno un componente del nucleo familiare risiede da almeno 24 mesi nel territorio della Regione 

Sardegna 

 Di essere un emigrato di ritorno 

 Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario o possiede i requisiti per l’accesso 

alla misura nazionale Reddito di Cittadinanza (RdC) e/o Reddito di emergenza (REM);  

 Che un componente del nucleo familiare è beneficiario del Reddito di cittadinanza o del Reddito di 

Emergenza nella misura di €____________________mensili; 

 Che un componente del nucleo familiare è stato ammesso al Reddito di cittadinanza ma è in attesa di 

assegnazione; 

 Di avere un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente non 

superiore ai € 12.000,00; 

 Di avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione 

non superiore ad € 40.000,00; 

 Di avere un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00, 

accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 

€ 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali 

sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni 

componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza; 

 Che il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) del proprio ISEE, è pari o inferiore alla soglia di 

povertà così come definite nel Bando;  

 Di non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli 

di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la 

prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista 

un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); 

 Di non possedere navi e imbarcazioni da diporto. 

 
 
 
Sestu, __________________________ 
 
 

 
_______________________________ 

 
 

      (firma del Richiedente) 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
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1. di essere a conoscenza che la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta 

comporterà l’automatica esclusione della stessa; 
2. di aver preso visione e aver compreso quanto indicato nel Bando Pubblico per l’accesso alla misura 

regionale denominata REIS 2021 Prima parte 
3. di essere consapevole che i sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da 

dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso 
sia previsto nel Progetto di inclusione attiva 

4.  di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi 
previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e 76 del Testo 
unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

5. di aver preso visione dell’informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP) 

6. di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente procedura sono acquisiti e utilizzati ai soli fini 
necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio; 

7. di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili con enti terzi, in quanto necessari alla gestione 
della presa in carico;  

8. di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta l'impossibilità di 
accedere alla richiesta di contributo economico. 

 
 

 
Sestu, ______________________________ 
 

_______________________________ 
      (firma del Richiedente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 22.10.2021 


