MODULO DOMANDA

AL COMUNE DI TERRALBA
Ufficio Protocollo

ATTENZIONE! Da presentare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 6 agosto 2018

Oggetto: Istanza Reddito di inclusione sociale (REIS) - ANNO 2018.

Il sottoscritto CHIEDE di poter ottenere il reddito di inclusione sociale (REIS) in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rende false dichiarazioni,
DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ _ Sesso (M/F) ____ Stato di Cittadinanza_____________________
Comune di Nascita _________________________ Prov. di Nascita _______________________
Stato di Nascita ___________________ Indirizzo di Residenza ___________________________
Comune di Residenza _________________________ Prov. ____________ CAP ____________
Documento di riconoscimento: Tipo _____________________ numero ____________________
Rilasciato da ____________________________ in data _ _/ _ _/ _ _ _ _

scadenza _ _/ _ _/ _ _ _

In caso di cittadini straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
indicare gli estremi di tale documento: _______________________________________________
Recapito telefonico __________________________________
Indirizzo email ______________________________________
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Il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME

COGNOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

(Attenzione! barrare le caselle di interesse e compilare le parti in bianco)
 Il sottoscritto o almeno un componente del proprio nucleo familiare è residente in Sardegna da
un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
 Di non beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale
superiori a 800 euro mensili (oppure euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di
persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU).
 Nessun componente del proprio nucleo familiare percepisce la NASpI o altri ammortizzatori
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
 Nessun componente del proprio nucleo familiare possiede 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).
 Nessun componente del proprio nucleo familiare possiede imbarcazioni da diporto.
 Di avere un ISEE in corso di validità pari a euro __________________.
 Di avere un ISRE in corso di validità pari a euro __________________.
 Di avere un patrimonio mobiliare pari a euro __________________.
 Il proprio nucleo familiare, anche formato da un solo componente, è senza dimora.
 Il proprio nucleo familiare è composto da 6 persone o più.
 Il proprio nucleo familiare è composto da uno o più persone over 50 con figli a carico
disoccupati.
 Il proprio nucleo familiare è una coppia sposata o coppia di fatto registrata, convivente da
almeno 6 mesi e composta da giovani che non hanno superato i 40 anni di età.
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 Il proprio nucleo familiare è costituito da una famiglia comunque composta (incluse quelle
unipersonali).
 Nel proprio nucleo familiare sono presenti 4 o più figli a carico.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che
prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli
sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza
dignitosa e un’autosufficienza economica”.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del
sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall’art. 5 delle presenti Linee Guida) ed è
definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a
percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri
per l’impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e
assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel
nucleo familiare.
La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario
che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.
Il progetto personalizzato potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell’erogazione
monetaria.
RESPONSABILITA’ DEL DICHIARANTE
Io dichiarante, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, 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 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.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
 sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n.
445 del 2000;
 la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
 l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di
esaurimento delle risorse disponibili;
 ove richiesto, dovrà compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza
all’avvio e al termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di
risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari;
 in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati
dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai
sensi dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
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Si allega alla presente:
 copia della DSU e della certificazione ISEE in corso di validità;
 copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 eventuale certificazione attestante l’invalidità civile;
 eventuale certificazione attestante il riconoscimento della disabilità di cui alle leggi 15/’92 e
20/’97;
 per i cittadini stranieri extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà
avere validità almeno annuale (art. 41 d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento Comunale
sulla protezione dei dati personali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
19/06/2018, il trattamento dei dati personali nella procedura REIS, rientra nelle previsioni di
svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, avverrà
attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non
autorizzati; i dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento e, in assenza di
controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Si informa
sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte
del Comune di erogare il contributo, e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo
eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione ai soggetti coinvolti (RAS e
Comune di Terralba).
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 –Regolamento Comunale delibera CC
n.15 del 19/06/2018

CONSENSO
Il/La sottoscitto/a
Cognome
nato a
residente a

Nome
prov.

il

in via

n.

Codice Fiscale

Letta l’informativa ricevuta, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità
ivi descritte, compreso l’utilizzo del recapito telefonico e della mail per effettuare comunicazioni di
servizio relative al procedimento su indicato.
Luogo __________________ Data _______________

Firma
_________________________________

