COMUNE DI GUAMAGGIORE
Provincia Sud Sardegna
AVVISO PUBBLICO
REIS “Reddito di Inclusione Sociale” Anno 2018
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”
Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS), istituito con la Legge Regionale n. 18/2016, è una misura di contrasto all’esclusione
sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede
l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso
personalizzato di uno o più componenti del nucleo.
Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.
GLI AVENTI DIRITTO AI BENEFICI SONO:
1.

2.

3.
4.
5.

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell’Avviso Comunale. Il Progetto di inclusione attiva
è quello definito in relazione al REI. I nuclei familiari ammessi al REI dal 1°gennaio 2018 (o dal mese di luglio 2018)
se ancora beneficiari alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, non devono presentare domanda di accesso alla
misura regionale ma sono inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE
fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:
- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non
abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000
euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2;
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000a 9.000 euro;
Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che
abbiano anche un ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Possono presentare la domanda per il REIS, sui moduli appositamente predisposti dal Comune, i nuclei familiari aventi i
seguenti requisiti:
1 – Residenza nel Comune di Guamaggiore;
2 – Residenza nel territorio della Regione da almeno 24 mesi (tale requisito non è necessario per gli emigrati di ritorno);
3 – Abbiano compiuto il 18° anno di età;
4 – Assenza di programmi di inserimento lavorativo;
5 – Regolare permesso di soggiorno (per gli immigrati);
6 – Che non beneficiano di trattamenti economici di natura previdenziale e indennitaria e/o assistenziale superiore a 800,00
Euro mensili, somma elevata a Euro 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come
definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU;
7 – Non percepiscano NASPI o altri ammortizzatori sociali a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria;
8 – Non possiedano 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);
9 – Non possiedano imbarcazioni da diporto.
SI PRECISA CHE POTRA’ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER NUCLEO FAMILIARE.
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 7 settembre 2018.
Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità previste nel bando e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al
comune di Guamaggiore dalla Regione Sardegna.
Il Bando e la modulistica saranno disponibili presso l’Ufficio di Servizio sociale e sul sito internet del comune:
www.comune.guamaggiore.ca.it
Il Responsabile Amministrativo
Mariolino Vargiu

