
Allegato alla determinazione del Responsabile di area n.868/2022

         

COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIALE

***

AVVISO PUBBLICO
  REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITÀ 2022 

 ATTUAZIONE 2021/2022  - 2^ SEMESTRE
(L.R. n. 18/2016 – Delibera GR 23/26 del 22.06.2021 – Delibera GR 34/25 del 11.08.2021)

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
in esecuzione:

· della Legge Regionale n.  18 del  2 agosto 2016 recante “Reddito di  inclusione sociale –
Fondo  regionale  per  il  reddito  di  inclusione  sociale  “Agiudu  torrau”,  quale  misura  di
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

· della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  23/26  del  22.06.2021  approvata  in  via
definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, con la quale la
Regione ha approvato le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di
attuazione  del  "Reddito  di  inclusione  sociale”  di  cui  alla  L.R.  n.  18/2016  e  Misure  per
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;

· della propria Determinazione n.1168 del  28/09/202 con la quale sono state recepite le
sopraccitate direttive regionali, avviata la procedura per l’individuazione dei beneficiari del
REIS per l’annualità 2022 e approvati il Bando Pubblico e i relativi allegati;

RENDE NOTO 
sono aperti i termini per la presentazione  delle domande di ammissione al Reddito di Inclusione
Sociale (REIS) – annualità 2022 secondo semestre. 
NB. I cittadini che hanno già usufruito della misura REIS nel 1^ semestre, dovranno utilizzare il
Modello di domanda Allegato B). 
I cittadini che intendono presentare istanza di nuova ammissione, dovranno utilizzare il Modello
di domanda Allegato A.)
La domanda di partecipazione al REIS potrà essere presentata  dentro il termine perentorio del
26.08.2022  con una delle seguenti modalità:
A  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo:  protocollo.sennori@pec.comunas.it
mediante scansione in unico file formato pdf  del modulo di domanda e degli  allegati richiesti
(nell’oggetto  della  Pec  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “Domanda  REIS  2022  –
(Cognome e Nome del richiedente); oppure
Consegnata  a  mano presso  l’Ufficio Protocollo  della  sede  Comunale  negli  orari  di  apertura  al
pubblico.
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Ufficio



Servizi Sociali disponibile:
·nel sito istituzionale del Comune 
·nell’Albo Pretorio online del Comune 
· in forma cartacea presso la sede del Comune di Sennori, Via Brigata Sassari n.13.

Alla domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere obbligatoriamente allegata la
seguente documentazione:
1. Attestazione del modello ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;

2. Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente in corso di
validità;

3. Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno;
4. Certificazione attestante il diniego al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza o Reddito di
Emergenza o in alternativa certificazione attestante la presentazione della domanda di Reddito di
Cittadinanza o Reddito di Emergenza per la quale si è in attesa di esito.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Sono cause di esclusione:

· Incompletezza dell’istanza;
· Ritardo nella presentazione di eventuale integrazione all’istanza superiore ai 3 giorni;
· Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti.

L’Ufficio  Servizi  Sociali  procederà  con  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  verificandone  la
completezza e la regolarità,  attribuirà le  priorità  secondo le  disposizioni  del  presente avviso e
predisporrà la graduatoria secondo l’ordine delle priorità di accesso possedute dal richiedente.
Il rispetto delle priorità indicate dalle Linee Guida regionali costituisce l’unico criterio da applicarsi
nella selezione delle domande. Nel caso di parità di priorità di accesso avrà precedenza l’istanza
presentata dal soggetto più giovane di età.
La  graduatoria  verrà  approvata  con  Determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Sociale  e  sarà
pubblicata in forma riservata all’Albo pretorio dell’Ente e sulla sezione notizie del sito istituzionale
del Comune. Tale pubblicazione varrà come notifica a tutti gli effetti.
Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai destinatari
del  REIS,  L’erogazione avverrà solo in seguito all’effettiva disponibilità delle risorse nelle  casse
comunali e previa regolamentazione di tutte le procedure burocratiche conseguenti.
NB  La  graduatoria,  al  fine  di  tutelare  i  dati  personali  e  sensibili  dei  cittadini  interessati,  verrà
pubblicata riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa, si raccomanda pertanto ai
richiedenti di registrare detti dati al momento della presentazione.

Sennori, 25.07.2022             La Responsabile dell’Area Sociale 
Dott.ssa Alessandra Finà


