COMUNE DI SASSARI

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

REIS -REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- D.G.R N°31/16 DEL 19/06/2018

INTESTATARIO DELL'INTERVENTO:___________________________________________________
Indirizzo recapito telefonico indirizzo mail/pec ai quali trasmettere le varie comunicazioni

 Già seguito dal servizio sociale nel 2017/2018 (indicare nome A.S. _______________________);
 Non seguito dal servizio nel 2017/2018

Servizio Territoriale n. _____

Protocollo ____________________________

Data presentazione domanda _____/_____/2018

Firma operatore addetto all’accoglienza dell'istanza

Codice Utente ____________________________

___________________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente

COMUNE DI SASSARI

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ______/______/_________
Codice Fiscale ____________________________________ residente a _________________________
in Via ___________________________________ N° ____ Telefono _____________________________
consapevole che la presente istanza verrà valutata sulla base dei criteri di cui alla delibera della Giunta
Regionale n. 31/16 DEL 19/06/2018
CHIEDE
di accedere al REIS (Reddito di Inclusione Sociale)
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.. 445 del 28/12/2000, 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'articolo 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,

DICHIARA , di rientrare in una delle seguenti categorie (contrassegnare le opzioni di interesse):

2.

Persona e nucleo familiare, non beneficiario del ReI alla data di scadenza del presente avviso,
con ISEE fino a 3.000,00 euro, rientrante nella seguente categoria:
 2.1. famiglia, anche formata da un solo componente, senza dimora;
 2.2 famiglia composta da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);


2.3 famiglia composta da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati iscritti alle

liste del collocamento;


2.4 coppia sposata o coppia di fatto registrata, conviventi da almeno 6 mesi e composta da

giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 2.5 famiglia comunque composta, incluse quelle unipersonali;

3.

Persona e nucleo familiare non beneficiarie del ReI alla data di scadenza del presente avviso,
con ISEE fino a 6.000,00 euro, rientrante nella seguente categoria:
 3.1 famiglia, anche formata da un solo componente, senza dimora;
 3.2 famiglia composta da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);


3.3 famiglia composta da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati iscritti alle

liste del collocamento;


3.4 coppia sposata o coppia di fatto registrata, conviventi da almeno 6 mesi e composta da

giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 3.5 famiglia comunque composta, incluse quelle unipersonali;

4.

Persona o nucleo familiare, con 4 o più figli a carico, non beneficiari del ReI alla data di scadenza
del presente avviso, con ISEE fino da 6.000,00 a 9.000,00 euro;

5.

Persona o nucleo familiare, non beneficiaria del ReI alla data di scadenza del presente avviso,
con ISEE fino da 9.000,00 euro , ISRE non superiore a 3000 euro e valore del patrimonio
mobiliare pari a zero;

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente

COMUNE DI SASSARI

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti (contrassegnare le opzioni di interesse):
 nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario della misura nazionale REI;
 Essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno,
residente nel comune di Sassari;
 attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti:

PER PRIORITA' 2

 ISEE fino a 3.000,00 euro

PER PRIORITA' 3

 ISEE fino a 6.000,00 euro

PER PRIORITA' 4

 ISEE da 6.000,00 a 9.000,00 euro

PER PRIORITA' 5



ISEE fino da 9.000,00 euro, ISRE non superiore a 3000 euro e valore del

patrimonio mobiliare pari a zero;


almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della

Regione Sardegna;;
 non beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale indennitaria e assistenziale superiori a
800 euro mensili. Tale limite è elevato a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di
persona non autosufficiente come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
 nessun componente del nucleo familiare beneficia di NASPI, ASDI o di altro ammortizzatore sociale con
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
 nessun componente del nucleo familiare possiede autoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta. Non osta la concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per
cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore alle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 nessun componente possiede imbarcazioni da diporto
DICHIARA, inoltre, che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da:
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI PARENTALE CON IL
RICHIEDENTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente

COMUNE DI SASSARI

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
DICHIARA, inoltre di essere a conoscenza che sono esclusi o sospesi dal contributo coloro che:



non risiedono nel Comune di Sassari;



non alleghino alla domanda un ISEE conforme;



rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato;



non rispettino gli impegni assunti;



effettuino dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. 28/12 del 2000 n° 445;



non presentino la documentazione prevista a corredo della presenta domanda o presentino
domanda incompleta o non firmata;



pur essendo membri dello stesso nucleo familiare, presentino più richieste;



attuino minacce sotto qualsiasi forma nei confronti degli operatori del Servizio Sociale e/o dei
dipendenti comunali.

Sassari, ___________________

Il Dichiarante__________________
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A



sottoscrivere il progetto personalizzato concordato con il Servizio;



garantire il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto, relativi a sè stesso o al proprio
nucleo familiare (ad esempio: permanenza nel sistema scolastico o formativo; frequenza
scolastica dei minori nell'età dell'obbligo; coinvolgimento in attività di volontariato e promozione
sociale; cura della persona e delle responsabilità familiari; recupero di morosità accumulate sugli
affitti o sulle bollette, etc.);



informare il Servizio Sociale, a pena di esclusione del contributo, di ogni significativa variazione
della situazione anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare e di ogni altra condizione dichiarata
al momento della presentazione della domanda, compresi i recapiti telefonici e postali

ALLEGA
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
 Certificazione ISEE conforme in corso di validità;
 permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri);
 Ulteriore documentazione che possa attestare l'esistenza di particolari condizioni economiche o di
disagio del nucleo familiare

Sassari, _________________

Il Dichiarante _______________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente

COMUNE DI SASSARI

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente
dagli interessati ai fini della presente procedura:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Sassari - Piazza del Comune, 1 - 07100 – SASSARI - tel.
079.279111 - email: info@comune.sassari.it - pec: protocollo@pec.comune.sassari.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: Avv. Giacomo CROVETTI, tel. 3400698849, fax
079.3762089, email: giacomo.crovetti@gmail.com, pec: avv.giacomocrovetti@pec.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente alla assegnazione del Reddito di Inclusione
Sociale così come previsto ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 2 agosto 2016 n. 18 ed alle eventuali
attività connesse all’espletamento della presente procedura.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato
oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti
di interesse pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla
procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Sassari e potrà
avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a
ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in
materia di conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali
i dati dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura di assegnazione del REIS
nonché delle attività ad esso connesse e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente
procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di
trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE
2016/679. In particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la
limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle
condizioni richieste ed, infine, il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al
responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati.
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 –
Roma.
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali
così come evidenziata nel bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi, nonché di
aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali, e con la sottoscrizione
esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le
finalità di cui alla menzionata informativa.
Sassari, _________________

Il dichiarante ________________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente

