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AL SETTORE SOCIALE 

COMUNE DI LULA 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Domanda REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016. 
Fondi Annualità 2022 - Gestione Anno 2022 gestione 2023. 

 
 
 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome   

Nome   

Nato a il / _/ residente a 

Lula in via   n°  Cittadinanza 

    Recapito telefonico indirizzo e-mail 

 

N.B. È necessario indicare una e-mail e un contatto telefonico 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a 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" e 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: 
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DICHIARA 

• che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da: 
 

 
NOME E COGNOME 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 che all’interno del proprio nucleo familiare sono presenti n°   soggetti in condizione di 

disabilità (allegare documentazione) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Requisiti 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino comunitario 

 di essere cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

 di essere residente nel Comune di Lula al momento della presentazione della domanda; 

 un componente del nucleo familiare risiede da almeno 24 mesi nel territorio della Regione 
Sardegna; 

 di essere emigrati di ritorno per i quali si prescinde dal requisito della residenza protratta; 

 che nessun componente il nucleo familiare possiede autoveicoli immatricolati la prima volta nei 
6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti 
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di 
persone con disabilità); 

 che nessun componente del nucleo familiare possiede imbarcazioni da diporto; 

 nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario della misura nazionale 
Reddito di Cittadinanza (RdC); 
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 nessuno dei componenti il nucleo familiare possiede i requisiti per l'accesso alla misura 
nazionale del Reddito di Cittadinanza (allegare eventuale diniego o decadenza pratica Reddito 
di Cittadinanza); 

 
 che il proprio nucleo familiare ha presentato domanda del Reddito di Cittadinanza ed è in attesa 

di riscontro (allegare richiesta ); 
 

 che il sig. facente parte del nucleo familiare percepisce il 
reddito di cittadinanza per l’importo di €  dal mese di   

 

 

 

 ATTESTAZIONE ISEE 
 

 
 di possedere una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità e priva di omissioni, pari a €. 

  ; 

 di possedere una certificazione ISEE corrente in corso di validità pari a €. ; 

(cosa si intende per ISEE CORRENTE: lo possono chiedere coloro che essendo in possesso 

di un ISSE ordinario abbiano subito una variazione della situazione lavorativa ovvero 

un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel 

reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; 

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) 

 un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, 
non superiore alla soglia di euro 40.000; 

 un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 
8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino 
ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al 
secondo: i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente 
con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non 
autosufficienza; 

 (per gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 
rientranti nella Priorità 4) di possedere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà 
rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito 
riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti: 

 

 
Ampiezza della 

famiglia 
Coefficienti Soglia povertà mensile 

definita dall’ISTAT 
Soglia povertà annuale 

mailto:servizisociali@comune.lula.nu.it
mailto:servizisociali@pec.comune.lula.nu.it


COMUNE DI LULA 

Ufficio Servizi Sociali 

Tel. 0784/417900 
E-mail: servizisociali@comune.lula.nu.it 
PEC: servizisociali@pec.comune.lula.nu.it 

 

 

❑ PRIORITA' 1 - ISEE da euro 0 a 3.000 
Sub-priorità 

 
❑ 1.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
❑ 1.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
❑ 1.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
❑ 1.4 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; 
❑ 1.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 PRIORITA' 2 - ISEE da euro 3.001 a 6.000 
Sub-priorità 

 

❑ 2.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
❑ 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
❑ 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
❑ 2.4 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; 
❑ 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

❑ PRIORITA' 3 - ISEE da euro 6.001 a 9.360 esclusi 
Sub-priorità 

 
❑ 3.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
❑ 3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
❑ 3.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
❑ 3.4 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; 
❑ 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 
 
 

1 componente 0,60 656,97 7.883,64 
2 componente 1,00 1.094,95 13.139,40 
3 componente 1,33 1.456,28 17.475,36 
4 componente 1,63 1.784,77 21.417,24 
5 componente 1,90 2.080,40 24.964,80 
6 componente 2,16 2.365,09 28.381,08 

7 e più componenti 2,40 2.627,88 31.534,56 
 
 

• di rientrare in una delle seguenti categorie: 
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DICHIARA, Infine: 
 

❑ di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle Linee Guida allegate approvate con Deliberazione 
della Giunta Regionale n.34/25 del 11/08/2021che si intende accettato integralmente; 

 
❑ che, fatte salve le deroghe di cui alle Linee Guida, qualora diventi beneficiario del RDC ne darà 

immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS; nel caso in cui 
tale comunicazione avvenga tardivamente e abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) i 
sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo modalità da loro 
individuate; 

 

Il Sottoscritto si impegna a: 
 
❑ sottoscrivere il progetto personalizzato concordato con il Servizio; 

 
❑ garantire il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto, relativi a sé stesso o al proprio 

nucleo familiare (ad esempio: permanenza nel sistema scolastico o formativo; frequenza scolastica dei 
minori nell'età dell'obbligo; coinvolgimento in attività di volontariato e promozione sociale; cura della 
persona e delle responsabilità familiari; recupero di morosità accumulate sugli affitti o sulle bollette, etc.); 

 
❑ a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutando più di due offerte di lavoro 

proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali, se non per comprovate motivazioni; 

 

❑ informare il Servizio Sociale, a pena di esclusione del contributo, di ogni significativa variazione della 
situazione personale, anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare e di ogni altra condizione 
dichiarata al momento della presentazione della domanda, compresi i recapiti telefonici e postali. 

 
❑ essere eventualmente inserito nei servizi a favore della collettività, da attuarsi nel Comune di residenza 

 
 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R n. 445 del 2000; 

❑ PRIORITA' 4 - ISEE da euro 9.360 a 12.000 
Sub-priorità 

 
❑ 4.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
❑ 4.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
❑ 4.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
❑ 4.4 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; 
❑ 4.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 
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N.B: Allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria 
 

• copia fronte retro del documento d’identità del richiedente in corso di validità e del codice 

fiscale; 

 
• copia attestazione ISEE ordinario 2023 o ISEE corrente in corso di validità; 

 
• ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza; 

 
• eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza; 

 
• regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non 

comunitari; 

 
• eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (copia verbale 

di invalidità civile, verbale 104/92, ecc) ; 

 

• copia del codice IBAN su cui accreditare l’eventuale beneficio spettante che dovrà essere 

intestato/cointestato al richiedente 
 

Lula    Firma richiedente 
 

 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. I dati personali forniti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La sottoscritto/a   

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
Firma per accettazione    
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