
 

COMUNE DI MORGONGIORI 

 PROVINCIA DI ORISTANO 

    Allegato A) Det.131 del 09.07.2018 

AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla 
povertà denominata 

R.E.I.S. 
Il R.E.I.S. - (bando Regionale “Aggiudu Torrau”) prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai 
nuclei familiari in condizione di povertà condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale 
attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento 
della condizione di povertà. 
IL BANDO REGIONALE PREVEDE CHE COLORO CHE HANNO I R EQUISITI -cioè ISRE del 
modello Isee (ossia ISR diviso scala di equivalenza) -inferiore a € 3.000,00- DEVONO 
PRIORITARIAMENTE FARE RICHIESTA PER LA CARTA NAZION ALE REI. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
L'accesso al beneficio verrà definito secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta Regionale con DGR 
31/16, così come di seguito indicato: 
REQUISITI GENERALI 
� non  beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 
800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non 
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. 
� che ciascun componente non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in 
caso di disoccupazione involontaria; 
� che ciascun componente non possieda 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); 
� non possieda imbarcazioni da diporto. 
� Essere residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi. 

 
- di appartenere alla seguente categoria: (barrare la voce che interessa) 
A) Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell’Avviso Comunale 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; 
B) Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell’Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE 

fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine  
�  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 uni personali; 
C) Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro. 
D) Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell’Avviso Comunale, con ISEE fino a 9.000 

euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico sarà messa a disposizione dall’ufficio 
servizi sociali a decorrere dal 09.07.2018 e fino al 09.08.2018. 

Il Responsabile del Servizio 
                                       Renzo Ibba 


