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OGGETTO:

"Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione Bando
e Modulo di domanda. Anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Su proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore
Sociale – Cat. D – assegnata al Servizio socio – assistenziale, nominata con Determinazione n° 61
del 11.02.2021
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo
GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Vista la Legge Regionale n 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla Persona” e in
particolare l’art. 30 il quale garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
Vista la L.R. 02/08/2016 n 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale “Agiudu torrau”, quale misura regionale che integra gli interventi nazionali ed
europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali, le
procedure per l’erogazione di contributi economici per persone disagiate;
Viste le Linee Guida adottate dalla R.A.S. con Deliberazione della Giunta Regionale n 23/26 del
22/06/2021, c.d. “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del Reddito
di inclusione sociale di cui alla L.R. n 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.
Approvazione preliminare”;
Richiamata la determinazione R.A.S. – Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 777 protocollo
n. 15146 del 31/12/2020, con la quale è autorizzato l’impegno a favore dei comuni della Sardegna
ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale 30 del 2020, secondo
gli importi di cui agli allegati;

Vista la determinazione della R.A.S. Direzione Generale delle Politiche Sociali - n.29 protocollo n
210 del 14/01/2021 con la quale si liquidano e pagano ai comuni i fondi concessi;
Viste le circolari RAS - prot. 4165 del 18.03.2021 (ns. prot. 1757 del 22.03.2021) e prot. 5251 del
13.04.2021 (ns. prot. 2239 del 13.04.2021 - Direzione Generale delle Politiche Sociali – con le quali si
invitavano i Comuni ad accantonare le somme trasferite in attesa che si concludesse la procedura
di Adozione delle nuove linee guida REIS;
Vista la Deliberazione n 34/25 del 11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in
via definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n. 18
recante “Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19. Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione.
Approvazione definitiva”;
Vista la circolare RAS n° 1 prot. 12615 del 07.09.2021 - (ns. prot. 5288 del 09.09.2021) la quale
evidenzia che le somme attribuite al comune di Laconi per la c.d. PARTE I del Reis ammontano
complessivamente a Euro 56.944,40, di cui Euro 43.504,20 contributo RAS ed Euro 13.440,20
risultanti dalle economie relative alla L.R. 12/2020 dichiarate con l’Allegato 3 ed in possesso di
questo comune;
Vista la circolare RAS n° 3 prot. 14118 del 06.10.2021 - (ns. prot. 5998 del 07.10.2021) la quale
evidenzia che le somme attribuite al comune di Laconi per la c.d. PARTE II del Reis ammontano
complessivamente a Euro 13.242,06, di cui Euro 13.069,27 ed Euro 73,28 che dovranno essere
incassate per il tramite del PLUS ed Euro 99,51 contributo RAS;
Dato atto che le Linee guida per il triennio 2021-2023, concernenti le modalità di attuazione del
“Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19 approvate con deliberazione n 34/25 del 11/08/2021 al punto 10 indicano che
“..Dopo l’approvazione definitiva delle presenti Linee guida, e comunque entro 45 giorni, i comuni
pubblicano gli Avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS”;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione del Bando Pubblico e del Modulo di
domanda regolamentanti le modalità di accesso alla misura “Reddito di Inclusione Sociale” di cui
alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrato alla pandemia Covid-19”, redatti secondo le
linee guida regionali di cui sopra e allegati alla presente al fine di farne parte integrante e
sostanziale, prevedendo come periodo per l’acquisizione delle istanze dal 20.10.2021 al 10.11.2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per i motivi in premessa;
- di approvare il Bando Pubblico e il Modulo di domanda regolamentanti le modalità di accesso
alla misura “Reddito di Inclusione Sociale di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19”, redatti secondo le linee guida regionali di cui sopra e
allegati alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale, prevedendo come periodo
per l’acquisizione delle istanze dal 20.10.2021 al 10.11.2021;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del bando con la stessa
approvato all’Albo Pretorio on line del Comune di Laconi nonché sulla home page del sito e
nella apposita sezione in amministrazione trasparente, reperibili sul sito istituzionale del
comune www.comune.laconi.or.it;
- di dare atto che l’impegno di spesa in favore degli aventi diritto verrà assunto contestualmente
alla pubblicazione della graduatoria;

Il Responsabile del Procedimento
Operatore Sociale
(Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu)

Determina N. 568 del 20/10/2021
Oggetto: "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione Bando e Modulo di
domanda. Anno 2021.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia
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COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 09090 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL:
“REIS - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. N° 18/2016 - MISURE
PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19.
ANNUALITA’ 2021.
APERTURA TERMINI.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CON DECORRENZA
DAL 20.10.2021 al 10.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
RENDE NOTO
il Bando pubblico per la apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2
agosto 2016 e alla D.G.R. n° 34/25 del 11/08/2021 o alla misura regionale denominata Misure
per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19

PARTE PRIMA – R.E.I.S.
Il presente documento ha come oggetto l’individuazione, nel territorio del Comune di Laconi,
dei beneficiari della misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale)
introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, nel rispetto della Linee Guida approvate in via
definitiva con Delibera D.G.R. n° 34/25 del 11/08/2021.
La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinchè ogni nucleo familiare,
unipersonale o pluripersonale, residente nel proprio territorio superi la condizione di povertà e
sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita
sociale. Al fine di perseguire le suddette finalità, la RAS ha istituito il REIS – reddito di inclusione
sociale.
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Art. 1. PRINCIPI GENERALI

Con la misura regionale REIS (Reddito d’Inclusione Sociale), la Regione Sardegna intende
assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti
a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.
Il REIS prevede che l’erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente, ai nuclei
familiari in condizioni di povertà, sia condizionata allo svolgimento di un Progetto d’Inclusione
Attiva stabilito nel percorso personalizzato definito con il nucleo familiare, finalizzato al
superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 10 di
questo documento.
Art. 2. REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all’art 3 della L.R. n° 18/2016 e s.m.i. :
-

Nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da
almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro
mesi nel territorio della Regione Sardegna;

-

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della
residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente)
inferiore a euro 12.000;

-

Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;

-

Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia
di uro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, 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 condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

-

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 ed euro 12.000
rientranti nella Priorità 4 ai sensi dell’art. 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti,
dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore
alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’ISTAT, articolata per fasce
secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza
di nuclei familiari richiedenti.
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Ampiezza della famiglia

Coefficienti

Soglia povertà mensile

Soglia povertà annuale

definita dall’ISTAT

1 componente

0,60

656,97

7.883,64

2 componenti

1,00

1.094,95

13.139,40

3 componenti

1,33

1.456,28

17.475,36

4 componenti

1,63

1.784,77

21.417,24

5 componenti

1,90

2.080,40

24.964,80

6 componenti

2,16

2.365,09

28.381,08

7 e + componenti

2,40

2.627,88

31.534,56

Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al R.E.I.S., inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non
possieda:
-

autoveicoli e/o motoveicoli 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 250cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta,
sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscali in
favore di persone con disabilità;

-

navi e imbarcazioni da diporto (art 3, comma 1, D.Lgs 171/2005).

Il possesso di tali requisiti di accesso sarà autocertificato dal richiedente ai sensi del DPR
445/2000. Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni
rese, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello
stesso DPR.
Art. 3 INCOMPATIBILITA’ TRA IL REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) e REIS.

La misura regionale REIS risulta incompatibile con quella nazionale, Reddito di Cittadinanza
(RdC), pertanto il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS.

L’istanza per il R.E.I.S. è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia
presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.

Allegato alla determinazione n° 568 del 21/10/2021
L’incompatibilità di cui sopra, sussiste anche tra il R.E.I.S. e il Reddito di emergenza (REM).
L’ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che
beneficiano del RdC, con importi fino ai 100 euro mensili, è incrementata di euro 100 per ogni
figlio minore, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il R.E.I.S., in
relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato all’art
4.
Art. 4 PRIORITA’ DI ACCESSO

Nell’ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all’80% del finanziamento
complessivo, per l’erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al
valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari
caratteristiche del nucleo medesimo.
Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti la famiglia
(risultante dallo Stato di Famiglia) e variano in base alle priorità ISEE, come indicate dalla RAS.
Possono presentare domanda per l’ammissione alla misura di sostegno R.E.I.S., secondo le
modalità sotto indicate (priorità di accesso alla misura del R.E.I.S.), i cittadini residenti nel
Comune di Laconi facenti parte di famiglie che rientrano in una delle tipologie definite dalla
Regione Sardegna:
Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti

Importo mensile

1

Euro 275

2

Euro 350

3

Euro 425

4o+

Euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti

Importo annuale

1

Euro 225

2

Euro 300

3

Euro 375

4o+

Euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360

Numero componenti

Importo annuale

1

Euro 140

2

Euro 215

3

Euro 290
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4o+

Euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.361 – 12.000

Numero componenti

Importo annuale

1

Euro 90

2

Euro 165

3

Euro 240

4o+

Euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare
All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:
1. famiglie, ance formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. 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;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi
prodotto legato al gioco d’azzardo.
Art. 5 DURATA DELL’INTERVENTO

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all’insorgere di nuove situazioni di
bisogno legate all’emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l’introduzione dell’ISEE corrente
il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della
procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.
Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare, sia al momento della presentazione della
richiesta che per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito
elencati:
- Cittadino italiano o di uno degli Stati membri;
- 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;
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
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- I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei
mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della
Regione.
Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza
protratta per 24 mesi.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta
l’esclusione dal procedimento/beneficio.
Art. 7 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Laconi sito in Piazza Marconi n 1 o spedita via Pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.laconi.or.it entro e non oltre le ore 13,00 del 10.11.2021, attraverso il
modulo di domanda allegato al presente Bando.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione sul fac-simile approvata dal Comune di Laconi;
2) copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
3) certificato di Stato di Famiglia;
4) certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge
previsti (la certificazione ISEE deve essere in corso di validità);
5) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il
possesso dei requisiti di cui all’art 2.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non
debitamente compilati in ogni loro parte, determina l’esclusione dal procedimento. E’
responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza,
firma, allegati) all’Ufficio Protocollo.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un
solo componente della famiglia, preferibilmente dal c.d. intestatario della scheda di Famiglia
e/o da colui/colei che gestisce il reddito della stessa. A conclusione del procedimento si
provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell’elenco degli ammessi al beneficio e degli
esclusi. Il modulo di domanda, è disponibile presso il Comune di Laconi e sul sito del Comune
all’Indirizzo www.comune.laconi.or.it.
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Art. 8 DEROGHE

L’ammissione alla misura regionale REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari
che beneficiano del RdC, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli
importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia
ISEE di appartenenza.

Solo nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere al
REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il
limite di accesso è determinato in euro 455 corrispondente ai benefici massimo previsti per i
beneficiari REIS.
A seguire la tabella con gli importi massimi mensili del RdC stabiliti per accedere all’integrazione
REIS:
composizione nucleo familiare

Limite di accesso per l’integrazione REIS prevista dalla
deroga

1 o più componenti adulti

Euro 100

Nuclei con 1 minore

Euro 200

Nuclei con 2 minore

Euro 300

Nuclei con 3 minore

Euro 400

Nuclei con 4 minore

Euro 445

Nella fattispecie sopra elencate il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del
valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere
destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed
assistenziali.
Nel caso in cui all’atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota
di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in
graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell’istruttoria RdC.
Art. 9 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L’adesione ad un Progetto di Inclusione Attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del
contributo economico ed è definito, a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro
presa in carico professionale. Il Progetto di Inclusione Attiva, di norma deve essere avviato
contestualmente alla concessione del sussidio economico, la sua durata non deve
necessariamente corrispondere all’erogazione del sussidio economico.

Allegato alla determinazione n° 568 del 21/10/2021
I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza.
Il Progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una
valutazione delle problematiche e dei bisogni.
Sono escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del
“Premio Scuola”.
Per garantire l’efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono state previste le
seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di
inclusione attiva dei nuclei beneficiari:
1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri
enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale
comunale;
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente
complessi la sua predisposizione è in capo all’equipe multidisciplinare negli Uffici di Piano
degli Ambiti PLUS. Per interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista
la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.
L’inserimento dei destinatari REIS in Progetti d’Inclusione Attiva potrà essere attivato con altre
misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.
Art. 10 CASISTICHE SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO DI
INCLUSIONE ATTIVA

L’erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un
Progetto di Inclusione Sociale Attiva così come previsto dall’art. 6 del Decreto Interministeriale
del 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18/2016 e dalle disposizioni regionali in materia.
Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto Personalizzato di Inclusione Attiva i
seguenti nuclei familiari:
-

le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con
certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;

-

le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti
dalla L.R. n° 15/1992 e dalla L.R. n° 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale,
anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei
Progetti di Inclusione Attiva;

-

i nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale
Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza
rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile la partecipazione al Progetto di
Inclusione Attiva.
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Art. 11 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario
nel Progetto di Inclusione Sociale definito secondo le modalità del presente bando. E’
responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento
intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di
uno solo dei requisiti.
Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo
stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Art. 12 PROGETTI SPERIMENTALI

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi
a favore delle famiglie con minori e propone due tipologie progettuali:
1. LA DOTE EDUCATIVA a favore delle famiglie con minori in età scolare, che consiste in un
pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide, e/o interventi specifici per
aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;
2. PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ a favore delle famiglie in cui sia presente
un bambino o bambina nei primi mille giorni di vita qualora si presenti una situazione di
bisogno complesso.
Per entrambe le tipologie progettuali potrà essere destinata la somma massima di €uro
6.000,00 annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del
sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 13 I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PRMIALITA’ IN FUNZIONE DEI
RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), il
Comune di Laconi fa rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva,
risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.
Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata
all’attuazione dei progetti di inclusione sociale.
Alle famiglie verrà erogato, in aggiunta al sussidio REIS, un premio di euro 150,00 per ogni figlio
che abbia conseguito la seguente valutazione:
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SCUOLA

VOTAZIONE CONSEGUITA

Scuola primaria

Ottimo

Scuola secondaria I grado

Media dell’8

Scuola secondaria II grado

Media dell’8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.
Art. 14 ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Laconi all’indirizzo
www.comune.laconi.or.it, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi
distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell’elenco, nel rispetto della normativa in
materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03 e D.Lgs 101/2018 e D.P.G.R, verranno
indicate esclusivamente le iniziali del primo nome e cognome.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.
Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

In caso di mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto Personalizzato di
Inclusione Attiva, senza giustificati motivi, si procederà con la revoca del contributo economico
REIS.
Inoltre si procederà con la revoca del contributo economico nelle seguenti ipotesi:
-

Reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto Personalizzato di
Inclusione Attiva;

-

Uso distorto del contributo economico REIS;

-

Interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto Personalizzato di Inclusione
Attiva;

-

Mancata comunicazione al Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento
intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita
anche di uno solo dei requisiti previsto dal presente Bando.
Fatto salvo le deroghe di cui all’art 8 qualora un cittadino beneficiario del REIS diventi
beneficiario del RDC è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la
sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga
tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC), i sussidi
REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.
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Art. 16 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:
1) Che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2) Che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le
irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
3) Che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su
richiamate;
4) Che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto
nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di
uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;
5) Che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di Inclusione Sociale di cui all’art 9 concordati
con il Servizio Sociale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 17 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE
RISORSE A VALERE SUI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d’Inclusione Attiva prevede
una corresponsione monetaria finanziaria con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse
da quelle stanziate per il REIS.
I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi
prodotto legato al gioco d’azzardo.
I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a
meno che non abbiano intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel
Progetto di Inclusione Attiva.
Dopo la conclusione del progetto personalizzato è consentito l’accoglimento di una nuova
domanda REIS.
Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell’ISEE e degli
altri requisiti di accesso.
Per i beneficiari individuati all’art. 10 non sussiste l’obbligo di attivazione dei Progetti di
Inclusione Attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai
Progetti di Inclusione Attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione Attiva è quello definito
in relazione al RdC.
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Art. 18 VERIFICHE

L’Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri
Enti/Uffici.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali
provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute
necessarie al loro integrale recupero.

Art. 19 RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni contente nel D. Lgs 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” e nel rispetto
dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi
all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Laconi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni
di essi potrà comportare l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e potranno essere
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati
all’effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 21 PUBBLICITA’ AL BANDO
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Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinchè ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241, e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line
del Comune di Laconi o sul sito internet del Comune di Laconi.

Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990, n
241, è l’Operatore Sociale dott.ssa Anna Franca Zaccheddu.

Art. 23 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a quanto
disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 02
agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Art. 24 RIFERIMENTI NORMATIVI

-

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;

-

art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al
bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;

-

art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione
dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al
ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di
bilancio.”;

-

art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità
2021”;

-

art 3, commi 4 e 5 della Legge Regionale n 4/2021 dedicata a interventi di contrasto alla
pandemia covid-19.

-

Deliberazione G.R. n.34/25 del 11.08.2021 avente ad oggetto:” Linee Guida per il
triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione
sociale di cui alla L.R. n.18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia
Covid-19”.
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PARTE SECONDA – ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA
PANDEMIA COVID-19
Per l’anno 2021, le risorse assegnate ai comuni sono destinate ad altri interventi di
contrasto alla pandemia COVID-19.
Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate
nel Comune di Laconi che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RdC (o altre forme
di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia COVID-19, in situazione
di disagio socio-economico.
L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso
superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.
Il Comune potrà gestire tali risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi che non
dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.
L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione
economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione
del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno.
Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della
situazione economica equivalente superiore a euro 15.000.
Per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro vedere la priorità 4, art 4.
Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale potrà
valutare l’ammissione alla presente misura gli adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di
24 mesi, che convivono con genitori pensionati.
Per tali situazioni la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante.
Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei che
beneficiano del RdC, quando l’importo di RdC mensile percepito è inferiore al valore REIS
mensile riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell’ISEE.
L’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero
per il REIS.

Laconi, 20 Ottobre 2021

Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale
Dott. Luca Murgia
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Al Comune di Laconi
Servizio Socio-assistenziale
Piazza Marconi, 1
09090 Laconi
protocollo@pec.comune.laconi.or.it

DOMANDA PER L’AMMISSIONE
ANNUALITA’ 2021

R.E.I.S ."Reddito di inclusione sociale e Misure per interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19”.
L.R. N° 18/2016 E ALLE LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021 -2023 DI CUI ALLA D.G.R. N 34/24 DEL
11/08/2021.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a il ________________________
a_________________________________________________________________(Prov.________________)
e residente a Laconi in Via/_________________________________________________________n°_______
tel.____________________________________e-mail____________________________________________
C.F. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
in qualità di:
□ Des"natario
□ Tutore Legale
□ Amministratore di sostegno
(compilare la sezione sottostante solo in caso di persone che abbiano un Tutore o un Amministratore di
sostegno)

del/della Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a ________________________
il _____________ residente a _________________________ in Via ______________________ n. ______
cap. ___________ C.F. _____________________________ e-mail ________________________________
indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

DI

POTER

ACCEDERE

ALLA

MISURA

REIS

2021

Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso
DPR
in
caso
di
dichiarazioni
mendaci:
(barrare
le
caselle
di
interesse)
□ di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei

mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel
territorio della Regione Sardegna;

□ di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei
mesi, di cui almeno un componente sia un emigrato di ritorno;

□ di essere residente presso
o abitazione di proprietà;
o abitazione in locazione (con canone mensile pari a € _______________);
o abitazione in uso gratuito;
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti una o più persone con disabilità:
(se si, compilare la seguente tabella)
COGNOME E NOME

CERTIFICAZIONE SANITARIA
(barrare l’opzione che ricorre)
L. . 104
art. 3,
co. 1

L. 104
art. 3.
co. 3

Invalidità civile
al _______ %

Invalidità civile con
indennità di
accompagnamento

L. . 104
art. 3,
co. 1

L. 104
art. 3.
co. 3

Invalidità civile
al _______ %

Invalidità civile con
indennità di
accompagnamento

□ di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) pari a:
€ _______________ (inferiore a € 12.000,00); oppure € ______________ (inferiore a € 15.000,00);
□ di possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
□ di possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di
euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, 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;
□ di far parte di un nucleo familiare con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00
rientranti nella priorità 4 ai sensi delle linee guida Plus Area Ovest,e di possedere oltre ai requisiti sopra
descritti, un valore ISR (indicatore della situazione reddituale presente nell’attestazione ISEE) pari a
€__________________, inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce;
□ di non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la
richiesta o autoveicoli di o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
□ di non possedere navi o imbarcazioni da diporto;

□ di far parte della seguente sub-priorità in relazione alle caratteristiche del proprio nucleo familiare:
(barrare la casella di interesse)
O famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

O famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

O famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

O 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;
O famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali
□ di far parte di un Nucleo familiare che percepisce il Reddito di Cittadinanza:

Composizione nucleo familiare
(barrare l’opzione che ricorre)
1 o più componenti adulti
Nuclei con 1 minore
Nuclei con 2 minori
Nuclei con 3 minori
Nuclei con 4 o più minori

Importo mensile Reddito di cittadinanza
€. _____________ (importo max €. 100,00)
€. _____________ (importo max €. 200,00)
€. _____________ (importo max €. 300,00)
€. _____________ (importo max €. 400,00)
€. _____________ (importo max €. 455,00)

□ di far parte di un Nucleo familiare che NON percepisce il Reddito di Cittadinanza, per la seguente
motivazione (barrare l'opzione che ricorre):
□ istanza RdC presentata, ma non accolta per assenza di requisiti;
□ istanza RdC mai presentata, pur avendo i requisiti per l'accesso;
□ di non percepire il Reddito di emergenza (REM)
□ di non avere i requisiti per accedere al REIS e/o al RDC (o ad altre forme di aiuto) e di trovarsi, a
causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico con un ISEE
tra
i
12.000
e
i
15.000,00
euro;
□ che nel nucleo familiare sono presenti minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16
anni), i quali nella scuola primaria hanno conseguito il risultato ottimo e/o nella scuola secondaria la media
dell’8 (anno scolastico 2020/2021);
DICHIARA INOLTRE
• Di aver preso visione del Bando Pubblico in oggetto, nonché di quanto previsto dalle Linee Guida
approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021;

• Di essere disponibile ad aderire al progetto personalizzato secondo quanto concordato con i servizi
incaricati, pena l’esclusione dalla misura di sostegno al reddito REIS;
• Di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle dichiarazioni rese e
della documentazione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (istanza, firma, allegati);
• Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai sensi dell’art.
71 del D.P.R n°445 del 2000;
• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di residenza
qualunque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda;
Pena la non ammissibilità della domanda, allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e del destinatario se diverso dal
richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria 2021, oppure certificazione ISEE minori 2021 nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti minori, oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti. La certificazione
ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.
-certificato di Stato di Famiglia
Ulteriori documenti da allegare (barrare le caselle che interessano):
O Certificazione sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità, se ricorre il caso;
O Certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo per problematiche di
dipendenza patologica, se ricorre il caso;
O Copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc), se ricorre il caso;
O Copia del Decreto di nomina di Tutore Legale/Amministratore di sostegno, se ricorre il caso;
In caso di accoglimento della domanda, il sottoscritto chiede che i mandati di pagamento relativi ai contributi
REIS di cui risultasse beneficiario siano emessi con la seguente modalità: (barrare la casella che interessa)
□ rimessa diretta per cassa (riscossione allo sportello bancario)
□ delega in favore di altra persona:
cognome ____________________________ nome _______________________________
codice fiscale ___________________________ residente a _________________________
in Via ____________________________ n. ___Tel. _______________________________
□ accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (esclusi i libretti
accredito stipendio/pensione), allegare fotocopia IBAN del conto corrente.

Luogo e data

Firma del richiedente

Informativa effettuata ai sensi dell’art 13 Regolamento UE 2016/979 (RGDP)
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza
Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il Responsabile della
Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy@comune.it;
privacy@pec.comune.it .
Il Comune di Laconi nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la
presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di
cd “minimizzazione dei dati” i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali
sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e al Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza
che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’albo Pretorio On Line (ai sensi dell’art .32, L 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs33/2013 e ss.mm.ii)
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e
ss. L 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, e dell’art. 5 bis, D. Lgs 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessari allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da
soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento del Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi
degli artt. 15 e ss RGDP.
L’interessato al trattamento dei dati

_________________________________________ firma per esteso

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 09090 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it

SI AVVISANO I CITTADINI
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al

R.E.I.S. 2021
Oppure alle

Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19
Il Bando ed i relativi moduli di domanda sono disponibili
presso

il

comune

o

scaricabili

dal

sito

internet

www.comune.laconi.or.it
Per informazioni consultare le Linee Guida (allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale n 23/26 del 22/06/2021)
o rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali 0782 866220.
SCADENZA IMPROROGABILE PRESENTAZIONE DOMANDE:

10 Novembre 2021 ore 13,00

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Luca Murgia
Laconi, 20 Ottobre 2021

