Allegato 1 al Bando REIS attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di
inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau".
Biennio il 2019 – 2020.
DOMANDA DI PRESENTAZIONE

Il
sottoscritto
nome
_________________________________
cognome
_____________________________
nato
a
_______________________
il
____________________
residente
a
__________________________ in Via __________________________________ n. __________
C.F. ________________________________ tel. _______________________________________
email ________________________________________
indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di
residenza)
______________________________________________________________________________
_________
autocertifica ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76
dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci:

 di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non
inferiore ai sessanta mesi nel territorio della Regione Sardegna;
 di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia un emigrato di ritorno;
 di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro
9.360,00;
 di possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla
casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000,00;
 di possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a
una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di
ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro
7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

 di far parte di un nucleo familiare i cui componenti non possiedono 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);
 di far parte di un nucleo familiare in cui i componenti non possiedono imbarcazioni da
diporto;
 di non essere beneficiario della misura nazionale di sostegno al reddito, Rdc;
 di non avere i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) pur avendo presentato
domanda;
 di non essere stato ammesso al Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pena la non ammissibilità della domanda, allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti minori, oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti.
La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.
I dati personali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi
all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall’amministrazione comunale.
ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.

Luogo e data
___________________________________________
Firma
____________________________________________

