
 
 

 

    Al Comune di Uras  

 Ufficio Servizi Sociali 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al programma  REIS 

               “Reddito di inclusione sociale”- parte prima - Annualità 2021 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a a__________________________  (________) 

il ____________________ 

  residente nel Comune di Uras in Via/p.zza__________________________________n._______ 

tel.     E-mail______________________________ 

 

C.F.  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 Cittadino italiano 

 Cittadino comunitario 

 Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

indicare gli estremi del documento 

Questura di ______________________numero di permesso__________________data di rilascio    

 

CHIEDE 

 

di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito d’inclusione sociale – Agiudu 

Torrau” 

  Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere 

 
                                                                                       DICHIARA 

 

- che il proprio nucleo familiare è così costituito: 

COGNOME NOME ETA’ TITOLO  DI 

STUDIO 

OCCUPAZIONE 

ATTUALE 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 

PREGRESSE 

      

      

      

      

      

      

- Che il proprio nucleo familiare si trova in una o più delle seguenti condizioni: (barrare le voci che interessano) 

 Richiedente il Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza la cui domanda è stata respinta dall’INPS 

 per la seguente motivazione: ___________________________________________________________________ 

 Presenza di una persona con disabilità ai sensi della L.104 art. 3 comma 1 

 Presenza di una persona con disabilità ai sensi della L.104 art. 3 comma 3 oppure con indennità di accompagnamento 

 Presenza di persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997 



 
 

 

 
   
 

 

REQUISITI ECONOMICI  

- di essere in possesso di una Certificazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità  di importo 

inferiore a € 12.000,00 

 

-  che il nucleo familiare non è in possesso di motoveicoli o autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi 

antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per disabili) o imbarcazioni da diporto   

 

 

Il  richiedente  dichiara 

 

 Di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di quanto 

espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida approvate con Delibera di 

Giunta Regionale n° 23/26 del  22.06.2021 e in via definitiva con D.G.R. n.34/25 del 11.08.2021; 

 Di  essere  consapevole  che: 

1) l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale 

attiva così come previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2016; 

2) l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà ad 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità competenti; 

3) in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà per 

l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi vigenti in materia. 
 

 

Informativa privacy 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e 

utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti 

coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

Dichiara altresì di esprimere il consenso, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, al trattamento dei dati personali ai fini della 

procedura in oggetto e per le finalità ad essa connesse fino alla conclusione del procedimento in base a quanto disposto dal 

regolamento Europeo in materia di privacy e protezione dati. 

 

 
 
 

Firma     
 

ALLEGA: 

 

 Certificazione ISEE in corso di validità, oppure  Dichiarazione Sostitutiva Unica.  

Qualora la certificazione suddetta fosse già stata presentata all'Ufficio Servizi Sociali, indicare 

 il     procedimento  per  il  quale la   stessa  risulta   agli   atti: _________________________________________ 

 Copia di documento d’identità in corso di validità 

 Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno  

 Eventuali certificati L.104 o invalidità 

 Eventuali certificati iscrizione CSL per componenti disoccupati 

 


