
 
 

AVVISO PUBBLICO 
SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI SCADENZA PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE 

FINALIZZATE ALL’ACCESSO AI CONTRIBUTI R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) E’ 

PREVISTA ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO  

A tutti gli interessati che dal 10.09.2018 al 10.09.2018 è possibile presentare domanda per l’accesso al REIS 

2018 - Reddito di Inclusione Sociale a favore dei cittadini residenti.  

 

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, 

salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un 

percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e 

finalizzato al superamento della condizione di povertà. 

 

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei 

mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio 

della regione, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18/2016, come modificato dall’art. 1, comma 13, lett. A) 

punto 1 della legge regionale 32/2016. 

La persona che richiede il REIS non deve 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. 

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che nessun componente il nucleo familiare: 

 Percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione 

involontaria; 

 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); 

 Possieda imbarcazioni da diporto. 

Condizione essenziale per accedere al beneficio è il possesso della certificazione ISEE – Indicatore della 

situazione economica equivalente in corso di validità (ossia emesso dopo il 15 gennaio 2018) del nucleo 

familiare  

Si invitano pertanto gli interessati a richiedere la certificazione ISEE presso gli enti autorizzati, poiché in 

assenza di tale certificazione le domande non potranno essere ammesse. 

 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda 

è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comune di residenza, negli orari di apertura 

al pubblico o ai seguenti recapiti telefonici. 

 

◻ Ufficio Servizi Sociali Comune di Villanova Monteleone Tel 079/960406 

◻ Ufficio Servizi Sociali Comune di Padria 079/807018 

◻ Ufficio Servizi Sociali Comune di Mara 079/805068 

◻ Ufficio Servizi Sociali Comune di Romana  Tel. 079- 925013 

◻ Ufficio Servizi Sociali Comune di Montelone Roccadoria 079/925117 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

  D.ssa Antonella Contini 
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