COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

AREA SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
ANNO 2018
MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ
in esecuzione della Legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 e della DGC 54/2018
Il Reddito di inclusione sociale è una misura di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei
familiari in condizioni di disagio economico e prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile, che verrà erogato contestualmente
all’inserimento di uno o più componenti del nucleo familiare in un’attività indirizzata al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo. Il
sostegno economico è condizionato infatti allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva, definito nel progetto personalizzato
insieme ai componenti del nucleo famigliare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di difficoltà e di esclusione sociale e
lavorativa.
Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
➢ REQUISITI RESIDENZA:
Residenza anagrafica nel Comune di Olmedo; residenza in Sardegna da almeno 2 anni.
➢ ODINE DI PRIORITÀ/REQUISITI ECONOMICI:
Priorità 1
Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del Bando.
A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti dalle Linee Guida Regionali (Art. 5.2 del Bando).
Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.
I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente Bando non devono presentare domanda di accesso alla
misura regionale ma sono inseriti d’ufficio nella graduatoria di accesso al REIS.
Priorità 2
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del Bando e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di
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 uno 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;
Priorità 3
Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto
per la priorità 2.
Priorità 4
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.
Priorità 5
Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando, 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.
I NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL REI DEVONO PRESENTARE ANCHE DOMANDA PER IL REI
mediante presentazione dell’apposito modulo INPS
➢ ULTERIORI REQUISITI:
Non essere beneficiari di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 800 mensili, elevati a euro 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non
autosufficiente; Non essere beneficiari di strumenti di sostegno al reddito per disoccupati: ossia chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri
strumenti di sostegno al reddito per disoccupati; Non possedere (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità): un autoveicolo e/o motoveicolo immatricolato per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la domanda; imbarcazioni da
diporto.
➢ IMPORTO BENEFICIO ECONOMICO: La quantificazione del beneficio economico è indicata negli Artt. 5.1 e 5.2 del Bando.
➢ COME PRESENTARE LA DOMANDA E A CHI RIVOLGERSI:
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli Uffici Comunali e nel sito istituzionale dell’ente: www.comune.olmedo.ss.it. La
persona interessata, in possesso dei predetti requisiti, può presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Olmedo, utilizzando esclusivamente
il modello di istanza appositamente predisposto.
Per informazioni/chiarimenti per la compilazione della domanda rivolgersi all’A.S. dott.ssa Giuseppina Cadau - Ufficio di Servizio Sociale
Comune di Olmedo - nei seguenti orari : Lun/Mer/Ven: 11:00- 13:00 – Tel. 079/9019016
➢ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1- Copia Attestazione ISEE in corso di validità, corredata della DSU, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 /2013 e ss.mm.ii. (N.B. Se nel nucleo è
presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà necessario presentare l’ISEE MINORENNI nel caso di genitori non coniugati tra loro
e non conviventi);
2- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ore 12.00 del 10
Olmedo, 6 Luglio 2018

AGOSTO 2018
AREA SOCIO CULTURALE
Il Responsabile
f.to Dott. Mario Corrias

