Allegato alla Determinazione n° 392 del 13/09/2018.
AL SINDACO
DEL COMUNE DI LACONI
P.zza Marconi 1
08034 LACONI

OGGETTO:

DOMANDA AMMISSIONE “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” – REIS "AGIUDU TORRAU"-ANNO 2018

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445).
Il sottoscritto richiedente, consapevole che:

 i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la
cessazione dello stesso;

 l’erogazione del REIS può essere sospesa in caso di mancata adesione al
progetto personalizzato e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con
gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare
beneficiario;

 il Comune può stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga
il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato;
DICHIARA QUANTO SEGUE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018,
(DPCM 159/2013)
€ ____________,____: prot DSU INPS ISEE 2018 _____________________________
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome__________________________Nome________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________
Data di nascita____/____/______Sesso(M/F)____Stato di Cittadinanza ____________
Comune di Nascita _______________________Provincia_______________________
Indirizzo di Residenza ___________________________________________________
Comune di Residenza _________________________ Prov. ______ CAP ___________
Documento di riconoscimento: Tipo _________________________________________
numero ________________________Rilasciato da ____________________________
in data ____/_____/____ scadenza ____/_____/____
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Recapito telefonico__________________eventuale indirizzo email _________________

REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA RESIDENZA
Dichiaro di essere residente nel Comune di ___________;

 Dichiaro di essere residente nella Regione Sardegna da 24 mesi (2 anni)
 Dichiaro di costituire un nucleo di fatto con convivenza da almeno sei mesi di cui un
componente è residente da almeno 24 mesi (2 ANNI) nel territorio regionale;
Oppure (in caso di emigrati di ritorno):

 Dichiaro di essere un emigrato di ritorno ovvero di aver fatto definitivamente rientro
in Sardegna in data ____________ (senza vincolo di residenza da almeno 24
mesi);
CITTADINANZA Cittadino italiano

 Cittadino comunitario
 Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente:
numero permesso _____________ data rilascio _____________ eventuale data
scadenza
___________
questura
che
ha
rilasciato
il
permesso
_____________________________________________________

 Cittadino straniero in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
numero
permesso
_________________________
data
rilascio
______________________________ questura che ha rilasciato il permesso
_________________________________________________

 Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI DEL NUCLEO FAMILIARE
Il richiedente dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la voce che
interessa):

 Che il proprio nucleo familiare, così come risultante dal DSU, è composto da
n.__________ componenti;

 Famiglia non in possesso dei requisiti per l’accesso al REI;
 Famiglie già beneficiarie del REI nazionale, n prot__________in data___________
 Famiglie che hanno presentato domanda per il REI nazionale, la cui domanda è
stata respinta dall’INPS;

 Famiglie con requisiti REI - IN ATTESA DELL'ESITO DELL'ISTANZA - che ha
presentato in data ______________ n° prot. ___________;

 Che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE 2018 con valore
pari o inferiore ad € 9.000 come di seguito indicato: prot DSU INPS ISEE 2018
n.______________________________ISEE €___________________________;
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 Che il proprio nucleo familiare, in quanto composto anche da minorenni, è in
possesso di attestazione ISEE MINORI 2018 con valore pari o inferiore a € 9.000
come
di
seguito
indicato:
prot
DSU
INPS
ISEE
2018
n.______________________________ISEE €___________________________;

 Che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE con valore pari o
inferiore a € 9.000 e si trova in una delle seguenti condizioni:
O – 4 o più figli a carico;
O – ISRE non superiore a €uro 3.000 e valore del patrimonio mobiliare pari a zero.;

 Che nessun componente del nucleo familiare è attualmente beneficiario del REIS
2016-2017;
DICHIARA INOLTRE:
PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE:
che il proprio nucleo familiare rientra i una delle seguenti categorie:






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.
CONDIZIONI PER ESONERO DA POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE
Che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti categorie:

 Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno
con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;

 Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie di sussidi di cui alla
L.R. 20/1997 e L.R. 15/1992;

REQUISITI ECONOMICI
- di essere in possesso di una Certificazione ISEE 2018 in corso di validità di importo:

 inferiore o uguale a € 3.000,00
 inferiore o uguale a € 6.000,00
 inferiore o uguale a € 9.000,00
- che il nucleo familiare è titolare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato
o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo inferiore a € 800,00
SI
NO (€
900,00 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente non autosufficiente
risultante nella DSU SI NO )
- nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASPI o di altro ammortizzatore
sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di
disoccupazione involontaria SI NO

 di non essere in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro
mesi antecedenti la richiesta, sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista
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un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della
disciplina vigente;

 di non essere in possesso di imbarcazioni di diporto;
CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO
- Dichiaro di aver preso piena visione dell’Avviso pubblico comunale per l’erogazione
del REIS 2018 e delle Linee guida Regionali.
- prendo atto che, per godere del beneficio, tutto il mio nucleo familiare dovrà aderire
al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Servizio Sociale del
Comune di residenza e/o dall'equipe multidisciplinare Plus, ai sensi degli artt. 4 e 9
della L.R. 18/2016.
- Di essere consapevole che, in caso di mancata accettazione del Progetto si
procederà con la revoca del beneficio;
- Di essere consapevole che, nel caso di rifiuto di due o più offerte di lavoro o del
mancato adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori
presenti nel nucleo, il beneficio sarà sospeso per almeno 6 mesi;
- Di essere consapevole che i sussidi economici non potranno essere utilizzati per il
consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al giogo d’azzardo;
- Di essere consapevole che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle domande ammesse, a
campione d/o mirati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni rese, aventi ad oggetto dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di
tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, mediante consultazione degli
archivi comunali e accesso diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e
dell’INPS;
- Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
comporta l’esclusione dalla graduatoria in fase di istruttoria e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti dai provvedimenti emanati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
- Di essere consapevole che l’accesso ai benefici è condizionato alla disponibilità
finanziaria.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della
composizione familiare e delle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate nella
domanda;
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

_
_________,____________
Firma____________________________

DOCUMENTI ALLEGATI:
 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’;
 COPIA CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA;
 COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ E DEL DSU;
ALTRO__________________________________________________________________
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TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 01/10/2018

