
Al Comune di Morgongiori 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 
Oggetto: Richiesta partecipazione Avviso Pubblico per l'ammissione all'intervento di sostegno di 
cui alla L.R 02.08.2016 n° 18 - “Reddito di inclusione sociale – R.E.I.S.” 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a il_____/______/_________ 
 
a _________________________________________________ (Prov. _______)  
 
e residente nel Comune di __________________________________________________  
 
in Via/ ____________________________________________ n. _____ 
 
tel. __________________________ e_mail ____________________________________________ 
 
C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 
Eventuale domicilio: Via/P.zza/C.so/Loc. _______________________________ n._____ 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 

 
CHIEDE 

 
di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di inclusione sociale. 
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” e tal fine consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 
77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

DICHIARA : 
 

- di aver preso visione e di accettare le  disposizioni contenute nell’Avviso  Pubblico in oggetto 
nonchè di quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle 
Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 31/16 del 19/06/2018; 
- di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo 
della domanda entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico comporta l'esclusione dal 
procedimento; 
- di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione 
presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo; 
 
A tal fine allega (Barrare le voci che interessano): 

□ Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, in corso di validità, oppure, 
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 che attesti il possesso dei 
requisiti  
□ Altri eventuali documenti/certificati: ______________________________________. 

 
 



 
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. 
� di essere residente 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 unipersonali 
 
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. 

 
 
- Di essere consapevole che: 
1) i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è responsabilità del 
cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione 
economica, familiare e lavorativa e che, qualora il cittadino non provvedesse, decadrà 
immediatamente dal beneficio concessogli; 



2) l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di 
inclusione sociale attiva cosi come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 
2016 e dalla Legge Regionale n° 18 del 2016; 
3) 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; 
4) 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. 
 
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 
 
L’istanza ha valore di autocertificazione. In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante 
“Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” istitutivo 
della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS 
n.8 del 10.04.2015 i sussidi erogati nell’ambito del presente programma regionale poiché 
subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal Comune di Morgongiori alla Banca Dati istituita 
presso il Casellario dell’Assistenza dell’INPS al quale avrà accesso, per finalità di controllo, 
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.  
Pertanto chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi 
del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità 
per l’amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Firma _________________________ 
 


