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C O M U N E   DI   USINI 
Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax  079380699 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediusini.it 
Servizio Socio - Assistenziale 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI 

CONTRIBUTI  

REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) 

 L.R. N. 18/2016 FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. “AGIUDU 

TORRAU” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 13.01.2020 AL 31.01.2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

A tutti gli interessati che dal 13.01.2020 al 30.01.2020 è possibile presentare domanda per l’accesso al REIS- 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 soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.  

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

✓ Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360,00;  

✓ Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 

euro 35.00000;  

✓ Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 

2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di 

ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 

5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non 

autosufficienza. 

 

 La persona che richiede il REIS non deve: 

-  beneficiare di REDDITO DI CITTADINANZA (verranno esclusi i richiedenti che, pur in possesso dei requisiti di 

accesso al Reddito di cittadinanza non abbiano presentato istanza per l’ottenimento), 

- aver beneficiato del REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano 

anche quelli delle gestioni pregresse. 

 

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

equivalente in corso di validità del nucleo familiare pari a o superiore a € 9.360,00, un patrimonio immobiliare, esclusa abitazione 

di proprietà, non superiore a € 35.000,00 e un patrimonio mobiliare non superiore a € 8.000,00, così come meglio specificato dal 

bando. Il bando e la relativa modulistica sono reperibili presso la sezione modulistica del Comune e sul sito web istituzionale 

www.comune.usini.ss.it 
 

Usini lì 13/12/2019 
 

                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 


