All’ufficio servizi sociali
Del Comune di Villa Sant’Antonio

OGGETTO: domanda di partecipazione alla misura regionale REIS (Reddito di Inclusione
Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016. Annualità 2021
Il/la sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________/___________/__________
residente a Villa Sant’Antonio in via _________________________________________________n°_______
Codice Fiscale

Recapito telefonico _______________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammessa/o a fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di
inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" - annualità 2021.
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
(barrare le voci che interessano)

1.

Requisiti generali

 di essere residente nel Comune di Villa Sant’Antonio al momento della presentazione della domanda;
 che il seguente componente il nucleo familiare sia residente nella Regione Sardegna da almeno 24
mesi (almeno uno):
;
oppure in alternativa:
 di essere emigrato di ritorno
 che il proprio nucleo familiare sia convivente da almeno sei mesi,

2.

Caratteristiche del nucleo familiare

 Di essere una famiglia, anche formata da un solo componente, senza fissa dimora;
 Di essere una famiglia composta da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
 Di essere una famiglia composta da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi
ultimi così come definiti dalla vigente normativa in materia);
 Di essere una coppia sposata o coppia di fatto registrata, convivente da almeno 6 mesi e composta da
giovani che non abbiano superato i 40 anni di età


3. Che il proprio nucleo familiare sia composto nel seguente modo:

Nome cognome

anni

Richiedente

Rapporto di
parentela
---

Luogo di
nascita

Data di
nascita

---

Attività svolta

---

 Di cui:
 n°_____ minori
Nome cognome

anni

Scuola e classe frequentata

 n°______ anziani di età superiore a 70 anni con invalidità grave superiore al 90%
Nome e cognome:

 n°______ soggetti che percepiscono la L.R. 20/97
Nome e cognome:

 n° _____ soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente (allegare documentazione)
Nome e cognome:

4. Reddito di Cittadinanza
 Che il proprio nucleo familiare non percepisce il Reddito di Cittadinanza
 Che il proprio nucleo familiare percepisce il Reddito di Cittadinanza con un importo mensile di €
____________________________ a nome di
 Che il proprio nucleo familiare non percepisce il reddito di cittadinanza in quanto la domanda
presentata è stata rifiutata (va allegata la comunicazione di rifiuto)
 Che il proprio nucleo familiare non ha mai presentato domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza

5. Situazione economica
 di possedere una certificazione ISEE ordinario 2021 pari ad € __________________________ ;

 di

possedere

una

certificazione

ISEE

corrente

in

corso

di

validità

pari

ad

€___________________

cosa si intende per ISEE corrente? Lo possono chiedere coloro che essendo in possesso di un
ISEE ordinario si è verificata 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.
 che nessun componente il nucleo familiare possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima
volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusigli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista
un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
 che nessun componente il nucleo familiare possiede navi e/o imbarcazioni da diporto;
 di possedere un patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di

abitazione pari ad € _____________________________(come da certificazione ISEE)
 di possedere un patrimonio mobiliare pari ad € ___________________(come da

certificazione ISEE)

6. Condizioni del bando
 Di aver letto il bando pubblico comunale “REIS – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
ANNUALITA’ 2021” e di accettare e rispettare tutte le disposizioni in esse contenute;

ALLEGA
 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 copia attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente);
 eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge
104/92)
Villa Sant’Antonio lì __________________
IL DICHIARANTE

___________________________
Codice IBAN del conto corrente su cui verrà erogato il contributo REIS intestato a

   




Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di VILLA SANT’ANTONIO, con sede in Via MARIA DORO N. 5, email:
ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it, pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it, tel: 0783-964146, 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 Liguria Digitale S.P.A con sede in Via Melen 77, cap.16152 Genova (Ge) – referente Ing. Maurizio Pastore Telefono: +39 010-65451- Mail:info@liguriadigitale.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

