DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO
AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE R.E.I.S.
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Scadenza presentazione domande:

22 ottobre 2021
Al Comune di Mamoiada
Ufficio Protocollo

Il richiedente, consapevole che:
- i requisiti per la misura del REIS devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione
dello stesso;
- l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti
inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
- Il Comune può stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di
bisogno che lo hanno determinato;

DICHIARA QUANTO SEGUE

Dati del richiedente
Cognome_____________________________________Nome__________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________Data di nascita ______________Sesso (M o F) [

]

Stato di cittadinanza _____________________Comune di nascita ____________________Provincia __________
Stato di nascita _____________________________Indirizzo di residenza _______________________________
Comune di residenza __________________________ Prov. ___CAP _________Telefono ___________________
Email_____________________________________ Documento di riconoscimento: Tipo ___________________
Numero _____________________Rilasciato da ____________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
- di aver preso esatta visione dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
- di essere residente nel Comune di Mamoiada;
- che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la
seguente:
Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data di
nascita

Codice fiscale

Grado di parentela

Dichiarante

DICHIARA ( BARRARE TUTTE LE VOCI CHE INTERESSANO )

che almeno un componente del Nucleo Familiare è residente in Sardegna da almeno 2 anni al momento
di presentazione della domanda (la residenza in Sardegna è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio)
Di essere cittadino italiano

Di essere cittadino comunitario
Di essere familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente indicare gli estremi del documento:
numero del permesso ___________________________ data di rilascio ______________________eventuale data
di scadenza ____________questura che ha rilasciato il permesso_____________________________
Di essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
indicare gli estremi del documento: numero del permesso ___________________________data di rilascio
____________________questura che ha rilasciato il permesso____________________________________
Di essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

DICHIARA
che nessun componente il nucleo familiare è percettore di Reddito di Cittadinanza nè possiede i requisiti
per poter accedere al Reddito di Cittadinanza;
è percettore di reddito di cittadinanza per €. _____________ mensili.
Che il proprio nucleo familiare è in possesso di una attestazione ISEE anno 2021, ordinario o corrente, da
cui risulta un valore ISEE di € ______________;

DICHIARA
di far parte di una delle categorie sottoelencate: (barrare la voce che interessa)

famiglia formata da un solo componente senza dimora;
famiglia composta da 6 persone e più;
famiglia composta da una o più persone over 50, con figli a carico disoccupati;
coppie sposate o 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;
DICHIARA, INOLTRE
Che nessun componente del nucleo familiare è in possesso di:

- 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
una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

IL RICHIEDENTE PRENDE ATTO CHE:
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato
predisposto dal servizio sociale territoriale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18/2016 ovvero che non è tenuto al
vincolo della partecipazione solo nel caso in cui appartenga a: (barrare la voce se interessa)

Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione
d’invalidità superiore al 90%;
Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e
dalla L.R. 20/1997;
IL SOTTOSCRITTO È INOLTRE CONSAPEVOLE CHE:
nel caso di possesso del Reddito di Cittadinanza fino a €. 100,00 mensili incrementato di €. 100,00 per ogni figlio
minore, il sussidio erogato dovrà essere destinato a sostenere una o più delle spese sociali o assistenziali definite
nella seguente tabella:

Ai fini di beneficiare della premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, dichiarare se
nel proprio nucleo vi sono minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni) che hanno conseguito i
seguenti risultati finali nell’a.s. 2020/2021:
scuola primaria: OTTIMO
scuola secondaria di 1° grado – media dell’8
scuola secondaria di 2° grado – media dell’ 8:

ALLEGA A TAL FINE:
- Attestazione ISEE 2021 (Ordinario o corrente)
- copia documento riconoscimento
- Documentazione comprovante i requisiti (es. certificati di non autosufficienza o handicap, certificazione
votazione scolastica conseguita).

Mamoiada, ___/___/______

Firma
___________________________

DICHIARO di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy consultabile
sul link https://www.comune.mamoiada.nu.it/index.php/ente/trasparenza/15014

Mamoiada ___/___/______

Firma
_________________________

