COMUNE DI LULA
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” di cui
alla L.R. n. 18/2016.
Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso alla misura del "Reddito
di inclusione sociale" (REIS) - Parte prima delle Linee Guida Regionali - ulteriori sei mesi e
presentazione nuova istanza.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande sono fissati al 11/07/2022.

REQUISITI
•
Valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000;
•
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;
I requisiti sopra menzionati, si riferiscono ai parametri indicati nell’ISEE in corso di validità nel 2021.
È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:
•
possieda 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);
•
possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);
•
benefici del Reddito di Cittadinanza;
•
benefici del Reddito di Emergenza
Pertanto l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato
domanda;
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b) l’istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.
Deroghe
In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l’ammissione al REIS può essere concessa
anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 100
euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS.
Il Regolamento e il modulo di domanda sono disponibili c/o l’ufficio Protocollo del Comune di Lula e
scaricabili dal sito http://www.comune.lula.nu.it.
L’ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Maria Laura Ruiu
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Salvatorina Boe

