Possono presentare domanda:
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
regione2.
Priorità d’accesso alla misura del REIS:
1

i nuclei familiari ammessi al beneficio REI dal
1° Gennaio 2018 alla data di scadenza degli
Avvisi Comunali. Tali soggetti non devono
presentare domanda di accesso REI ma sono
inseriti d’ufficio nelle graduatorie.

2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI
alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e
tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro,
•

famiglie, anche formate da un solo
componente, senza dimora;

•

famiglie composte da 6 persone e più
(risultante da stato di famiglia);

•

famiglie composte da una o più persone
over 50 con figli a carico disoccupati;

•

coppie sposate o coppie di fatto registrate,
conviventi da almeno 6 mesi e composte
da giovani che non abbiano superato i 40
anni di età;

•

famiglie comunque composte, incluse
quelle unipersonali

3

Nuclei non ammessi al beneficio REI con
ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo
ordine previsto per la priorità 2.

4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, non
ammessi al beneficio REI con ISEE da 6.000
a 9.000 euro.

5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data
di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE
fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE
non superiore a 3.000 euro e un valore del
patrimonio mobiliare pari a zero.

Successivamente
alla
scadenza
della
presentazione delle domande, il Servizio Sociale
Professionale predisporrà una graduatoria degli
aventi diritto.
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del
richiedente deve aderire al progetto personalizzato
di inclusione attiva.

La durata dei Progetti non è vincolata a quella
dell’erogazione del sussidio monetario che può
variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di
9 mesi.

COMUNE DI SINDIA

AVVISO
ATTIVAZIONE DI MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’
“AGIUDU TORRAU”
REIS
ANNO 2018
SONO APERTI I TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

DALL’19 LUGLIO AL
24 AGOSTO 2018
(termine perentorio)
Tutti i dettagli sono indicati nel bando, parte integrante del presente avviso, disponibile con la
domanda di partecipazione, sul sito del Comune. Altresì la modulistica può essere ritirata presso l’
Ufficio del Servizio Sociale, nei seguenti giorni e orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
La domanda dovrà essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sindia o inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sindia.nu.it o con altra modalità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppa G.L.Barone

SERVIZIO SOCIALE
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale Antonella Sanna presso l’ufficio Servizi Sociali (Tel. 0785/ 479226).

