COMUNE DI
BOTTIDDA
AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al Programma Regionale Reis – Reddito di Inclusione
Sociale “Agiudu torrau”.
La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021 ha approvato, in via definitiva, il
provvedimento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021, recante “Linee Guida per il triennio
2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di Inclusione Sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi
di contrasto alla pandemia Covid 19”.
Possono fare domanda i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui
almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione in possesso dei seguenti requisiti:
 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Ordinario o ISEE Corrente) inferiore a € 12.000,00;
 un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia
di € 40.000,00;
 un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di € 8.000,00, accresciuta di €
2.000,00 per ogni componente del 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;
N.B. Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre al
possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente
dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella, che tiene conto anche della diversa ampiezza dei nuclei familiari.
Inoltre:
 nessun componente del nucleo familiare deve 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 una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
 nessun componente del nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.
Per tutte le altre informazioni in merito è necessario prendere visione del Bando allegato al presente Avviso pubblico sul sito
istituzionale del Comune di BOTTIDDA e presso l’Ufficio di Servizio Sociale.
Il modulo di domanda sarà reperibile dal sito istituzionale del Comune di BOTTIDDA, presso la scrivania posta nel corridoio del
comune e presso l’Ufficio di Servizio Sociale.
Le istanze dovranno essere recapitate in uno delle seguenti modalità:
 A mano presso l’Ufficio protocollo del Comune;
 Tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.BOTTIDDA.ss.it (solo in formati Pdf, Rtf o Doc
- No Jpeg);
 Tramite raccomandata A/R al Comune di BOTTIDDA.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 la ricevuta di presentazione dell'istanza di accesso al Reddito di Cittadinanza;
 la ricevuta di esito negativo o decadenza;
 ISEE 2022;
 copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;




se beneficiario del Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione con indicazione dell'importo mensile percepito;
eventuale altra documentazione ritenuta utili ai fini della valutazione della domanda.

La modulistica è disponibile presso la scrivania posta nel corridoio del comune, presso gli Uffici di Servizio Sociale e nel sito
istituzionale del Comune di BOTTIDDA.
Per chiarimenti ed informazioni, è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di BOTTIDDA al numero
079/5621750.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag Pietro Caval

