Comune di Cuglieri
Provincia di Oristano
Ufficio di Servizio Sociale
Prot. 5317

AVVISO
Si informano gli interessati che è possibile fare domanda per l’accesso ad una nuova misura regionale di sostegno
per famiglie in difficoltà economiche, intitolata REIS “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale –“ Agiudu Torrau”.
Requisiti essenziali
a) Cittadinanza
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
oppure
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
b) Residenza (Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2016 art. 1, comma 13, lett. a) di modifica dell’art. 3, comma 2,
Legge Regionale n. 18/2016)
- Essere residenti nel Comune di Cuglieri
- Essere residenti nel territorio della Regione da almeno 24 mesi (2 anni), salvo il caso di rientro di ex emigrati
sardi per i quali si prescinde dal requisito di residenza dai 24 mesi.
c) Requisiti economici del nucleo familiare
- Certificazione ISEE (o ISEE corrente) in stato di validità inferiore o uguale a € 5.000,00;
- Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a €
800,00 mensili;
- Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a €
900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e
risultante nella DSU;
- Assenza del beneficio della NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n. 22
del 2015 ), e dell’ ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D. Lgs n. 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali
con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a
250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista
un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Cuglieri oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it o
mail ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it entro e non oltre le ore 12:00 del 27/07/2017.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune di Cuglieri
(www.comune.cuglieri.or.it).
Non potranno essere prese in considerazione le domande presentate se incomplete e/o mancanti della
documentazione richiesta.
È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).
Assegnazioni
La concessione del contributo avverrà esclusivamente e successivamente all’accreditamento da parte della
Regione delle somme assegnate al Comune.

Contributo
Il beneficio previsto dal presente bando consiste nell’ottenimento di un contributo mensile, che varia da un
minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, ed è subordinato all’accettazione formale del progetto familiare di
intervento predisposto da un’equipe multidisciplinare:
Numero dei componenti
1
2
3
4 e più

Ammontare massimo del beneficio economico mensile
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Ulteriori disposizioni
Qualora il nucleo familiare benefici delle provvidenze di cui al bando SIA, i contributi REIS saranno concessi ad
integrazione di quanto già percepito col predetto progetto SIA.
Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 80, di cui almeno uno con certificazione di invalidità
grave superiore al 90%, e famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.
15/1992 e della L.R. 20/1997, possono usufruire dei benefici REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto
d’inclusione attiva.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione si rimanda al bando reperibile sul sito on-line del
Comune o all’ufficio del Servizio sociale.

Cuglieri, 10/07/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Paola Idda

