Allegato B)

Al Sindaco del Comune di Morgongiori
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Domanda di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. – Reddito di inclusione
sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e alle Linee guida 2021/2023 DGR 34/25 del 11.08.2021 Annualita’ 2021 – gestione 2022.
SCADENZA IL 03.05.2022 ORE 10:30
N.B. Non dovranno ripresentare la domanda i già beneficiari del precedente Avviso, i cui
benefici saranno automaticamente loro riconosciuti per ulteriori 6 mesi previa verifica del
permanere dei requisiti di accesso).
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________________il___________________________________________
Residente a Morgongiori in Via/Vico/Piazza__________________________________________________ n.______
C.F_________________________________________________________________________________________
Cittadinanza__________________________________________________________________________________
Tel.________________________________________e-mail ___________________________________________
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 dalle Linee guida di cui alla DGR n. 34/25 del 11.08.2021, annualità 2021 –
gestione 2022.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel presente modulo è vero ed è
accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti
DICHIARA:
- di aver preso visione e di accettare 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 in via definitiva con Delibera di G.R. n.
34/25 del 11.08.2021;
- 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 2022* (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013
□ 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 (es. verbale Invalidità civile/ L. n. 104/92, ecc.): _________________________.
* ai sensi dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una
variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF)
per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale
individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un
periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora
vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi.

REQUISITI GENERALI (barrare la voce che interessa)
di essere cittadino italiano
di essere cittadino comunitario
di essere cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
di essere residente nel Comune di Morgongiori al momento della presentazione della domanda;
nucleo familiare, anche unipersonale, di cui almeno un componente sia residente almeno 24 mesi;
famiglia di fatto convivente da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale;
ciascun componente il nucleo familiare non possiede 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 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi
antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
di non possedere navi e imbarcazioni da diporto;
di non percepire Reddito di Cittadinanza;
di non possedere i requisiti per il Reddito di cittadinanza;
di possedere un patrimonio immobiliare, come da attestazione ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 40.000 euro;
di possedere un patrimonio mobiliare, come da attestazione ISEE, non superiore a una soglia di 8.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 12.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. I
predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in
condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

- di appartenere alla seguente categoria: (barrare la voce che interessa)
A) Nuclei familiari 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 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 ISEE da 6.001 a 9.360 euro (esclusi) 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
D) Nuclei familiari con ISEE da 9.360 a 12.000 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;

*i richiedenti aventi un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 dovranno avere un valore ISR 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 dei nuclei familiari richiedenti. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore
ISR.

Ampiezza della
famiglia
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 e più
componenti

Coeffic
ienti
0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

Soglia povertà mensile definita
dall’ISTAT
656,97
1.094,95
1.456,28
1.784,77
2.080,40
2.365,09
2.627,88

Soglia povertà
annuale
7.883,64
13.139,40
17.475,36
21.417,24
24.964,80
28.381,08
31.534,56

REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI (barrare la voce che interessa)
 il sottoscritto percepisce un importo relativo al Reddito di Cittadinanza pari a € ____________________________
 il sottoscritto non percepisce il reddito di cittadinanza in quanto la domanda presentata è stata rifiutata (va allegata la
comunicazione di rifiuto)
 che il sig. ___________________________________________componente del mio nucleo familiare percepisce il reddito di
cittadinanza per l’importo di € _______________dal mese di______________
 di possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, pari a € ___________________ (come da
certificazione ISEE)
 di possedere un patrimonio mobiliare pari a € ___________________ (come da certificazione ISEE)
Dichiara altresì:
che il proprio nucleo familiare è così composto:
Nome cognome

Anni

Rapporto di
parentela

Luogo di nascita

Data di nascita Attività svolta

Richiedente



n. _____minori, indicare le fasce d’età dei minori ______________________________________ classe e scuola

frequentata_________________________________ votazione conseguita__________


n. ____di anziani di età pari e/o superiore a 70 anni nome/cognome



n. ______ anziani con invalidità grave superiore al 90% nome/cognome (allegare documentazione)




n. ______ soggetti che percepiscono la L.R. 20/97



n. _____ soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente (allegare documentazione)
di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto che si intende accettato integralmente, nonché di quanto
previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del
11.08.2021.

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, dalla Legge Regionale n. 18 del 2016 e dalle
Linee guida di cui alla DGR n. 34/25 del 11.08.2021;
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.
Morgongiori,_______________________

Firma ____________________________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Morgongiori, con sede in Via Rinascita n. 6, 09090 Morgongiori (OR) email
protocollo@comune.morgongiori.or.it pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it tel. 0783 932112, nella sua
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 la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento
comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
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. Lgs. 33/2013 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 dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs.
33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario 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 dal 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. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel:
070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica.

Firma ________________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO REIS
Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede e si autorizza alla liquidazione e pagamento del
sussidio spettante con una delle seguenti modalità (barrare la casella che interessa):
 Accredito su C/C Bancario o Postale o Carta, Intestato e/o cointestato a sé medesimo
(ALLEGARE COPIA IBAN)
 Rimessa diretta in proprio favore (possibile solo per importi inferiori a € 1.000,00);
 Rimessa diretta in favore della persona delegata (possibile solo per importi inferiori a € 1.000,00) Compilare l'apposito spazio sottostante.

DELEGA ALLA RISCOSSIONE
Da compilare solo ed esclusivamente nel caso in cui si richiede il pagamento del beneficio a favore di
persona diversa dal richiedente.
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _________________________________________il___________________________
Residente a___________________________in Via________________________________n._______
Codice Fiscale______________________________________________________________________
In qualità di beneficiario del contributo REIS "Aggiudu Torrau” annualità 2021 – gestione 2022
DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL SUDDETTO CONTRIBUTO
Il/la Sig./ra___________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il___________________________
Residente a_______________________________in Via__________________________n._________
Codice Fiscale______________________________________________________________________
Morgongiori, ______________________
Firma richiedente
__________________________________

