
                        

Al Comune di Gesico 
Servizi Socio-Assistenziali 

Via Vittorio Emanuele III° n.5 
Gesico (SU) 09040  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL  R.E.I.S. 2018

SCADENZA        20      AGOSTO     2018   

Oggetto: Richiesta per l'ammissione al Reddito di inclusione sociale R.E.I.S. Anno 2018

Dati del richiedente

Cognome                                                        Nome________________________

Codice Fiscale                                                

Data di nascita                                       Sesso (M o F)                                 

Stato di cittadinanza                          

Comune di nascita                              Provincia di nascita                          

Stato di nascita                    Indirizzo di Residenza                                    

                                                          

Comune di residenza                          Prov.                                                    

CAP                                     

Documento di riconoscimento: Tipo                                                           

                                           

Numero                                              Rilasciato da                                      

   in data ___________________________________________________

   Recapito telefonico_________________________________________ 



CHIEDE 

di poter accedere ai benefici previsti dalla L.R. 2 Agosto 2016 n.18 REIS “ Reddito di inclusione 
sociale” Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale  

A TAL FINE  
presa  visione  delle  disposizioni  contenute  nel  bando  in  oggetto  nonché  di  quanto  espressamente
previsto dalla Legge Regionale n.18 del 02 Agosto 2016 e dalle linee Guida approvate in via definitiva
con D.G.R. n. 31/16 del 19.6.2018 ; 
consapevole che ,ai sensi dell'art.76 del DPR445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali vigenti e consapevole di
quanto disposto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 in merito alla decadenza dei benefici ;  

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

 (compilare  la voce che interessa)

• di essere residente nel Comune di Gesico  dal____________

• che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di 
famiglia anagrafica è  la seguente:

• che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di 
famiglia anagrafica è  la seguente:

Cognome e Nome Data e 
luogo di 
nascita

Codice fiscale Grado  di
parentela

Attività svolta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale  con n._____minori a carico;

Che il proprio nucleo è una famiglia di fatto convivente da almeno sei mesi e di cui un
componente sia anagraficamente residente a Gesico  da un periodo di almeno 24 mesi;

CONDIZIONE ALLOGGIATIVA

Che il proprio nucleo familiare vive in n alloggio:
o In affitto e non riesce a pagare il canone;
o In affitto in condizioni igieniche precarie e non idoneo;
o In affitto ma con sfratto;
o di proprietà esclusiva ;
o Di proprietà esclusiva e idoneo;
o Di proprietà esclusiva e non  idoneo;
o Di proprietà ma  sottoposto a provvedimenti giudiziari;
o In comodato d’uso gratuito 
o Idoneo;
o Non idoneo



    Che nel proprio nucleo familiare è presente (barrare una o più caselle):
o una  persona  con  disabilità ( indicare)____________________grado

invalidità____% (allegare documentazione a comprova)
o che il proprio nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva

Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di
importo _______________________Euro

o che nessun componente il  nucleo familiare è beneficiario di NASPI o altri
ammortizzatori  sociali  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  disoccupazione
involontaria;

o Che  nessun  componente  il  nucleo  familiare è  possessore  di
autoveicoli/motoveicoli immatricolati, per la prima volta nei ventiquattro mesi
precedenti  la richiesta (sono esclusi i  motoveicoli e gli  autoveicoli  per cui è
prevista un agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità)

o Che nessun componente il nucleo familiare risulta essere  possessore di barche
da diporto.

o Di essere beneficiario del Reddito di Inclusione attiva REI);
o Di non essere beneficiario REI in quanto non ammesso dall’INPS al beneficio;
o DI non essere beneficiario REI in quanto non ha presentato istanza
o CHE  uno  o  più  componenti il  nucleo  familiare,  al  momento  della

presentazione  della  richiesta,  beneficiano  di  trattamenti  economici,  anche
fiscalmente  esenti,  di  natura  previdenziale,  indennitaria  e  assistenziale,  a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il
valore complessivo dei medesimi trattamenti sia inferiore a €. 800,00 mensili
che possono essere innalzati fino a €. 900,00 in caso di presenza nel nucleo
familiare  di  persona  non  autosufficiente,  come  definita  ai  fini  Isee  come
risultante nella DSU. 

Specificare nominativo e data di nascita del/i componente/i in possesso di certificazione
di non autosufficienza come definita ai fini ISEE e presente D.S.U.(Dichiarazione Sostitutiva Unica)

          _________________________________________________________________
         
           ______________________________________________;

• per i soli nuclei con ISEE superiore a euro 6.000,00.

 □ che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE 2018 con valore pari 
     o inferiore a euro 9.000,00 e si trova in una delle seguenti condizioni :
□  4 o più figli a carico ;
□  ISRE non superiore a euro3.000,00 e valore del patrimonio pari a zero. 



DICHIARA
RESIDENZA

◻ di essere residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della 
domanda (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio)

CITTADINANZA  (selezionare una delle voci sotto indicate)
o Cittadino italiano
o Cittadino comunitario
o 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______________________________________
o 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                                                                 

o Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

DICHIARA INOLTRE 

PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE  

Che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti categorie:

□ Famiglie, anche formate da un solo componente ,senza dimora;

□Famiglie composte da 6 persone e più(risultante da stato di famiglia);

□Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

□Coppie sposate o coppie di fatto registrate ,conviventi da almeno 6 mesi e composteda
   giovani che non abbiano superato i 40 anni di età

□Famiglie comunque composte ,incluse quelle uni personali.

CONDIZIONI PER ESONERO DA POLITICHE ATTIVE DI INCLU SIONE 

Che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti categorie:

□ Famiglie composte da soli anziani di etàsuperiore agli 80 anni , di cui almeno uno con  
   certificazione di invalidità grave superiore al 90%;

□  Famiglie che hanno tra  i loro componenti persone destinatarie di sussidi di cui alla
L.R.20/1997.  



Dichiara Inoltre 

-Di aver preso piena visione del Bando  pubblico comunale per l’erogazione del REIS
2018 e delle Linee guida regionali; 
-Di  essere  consapevole  che  l’effettiva  erogazione  del  beneficio  è  condizionata
all’adesione e allo svolgimento del Progetto di Inclusione Attiva che coinvolge tutti i
componenti del nucleo familiare.
-Di essere consapevole che, in caso di mancata accettazione del Progetto si procederà
con la revoca del beneficio.
-Di  essere consapevole che, nel  caso di  rifiuto di  due o più offerte di  lavoro o del
mancato adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti
nel nucleo, il beneficio sarà sospeso per almeno 6 mesi.
-Di  essere consapevole che i  sussidi  economici  non potranno essere utilizzati  per  il
consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo. - Di essere
consapevole che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445
del 2000, potrà effettuare i  dovuti  controlli  sulle domande ammesse, a campione e/o
mirati  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi in  ordine  alla  veridicità  delle
dichiarazioni rese, aventi ad oggetto dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i
componenti  il  nucleo familiare  del  richiedente,  mediante  consultazione degli  archivi
comunali e accesso diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.
-Di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta
l’esclusione  dalla  graduatoria  in  fase  di  istruttoria  e  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti dai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
-Di  essere  consapevole  che  l’accesso  ai  benefici  è  condizionato  alla  disponibilità
finanziaria. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy di seguito riportata INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 
DEL D.LGS. 196/2003 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gesico . 

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o
comunque acquisiti  sarà svolto in  forma automatizzata e/o manuale,  nel  rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento: -
è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti,  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  correttezza e trasparenza;  -  avverrà
presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); - sarà svolto con
l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità. Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati: - non
saranno  mai  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di  comunicazione,  fatte  salve  le
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge.

– saranno  a conoscenza del  responsabile  del  trattamento,  e  degli  incaricati  del
trattamento:  i  soli  impiegati  e  funzionari  comunali (con  profilo  tecnico  o
amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività
o  procedimento  amministrativo  e  dagli  altri  Enti  pubblici  coinvolti  nel
procedimento in oggetto.



Diritti dell’interessato . 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
 − avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; − richiedere la rettifica dei dati

inesatti  oggetto  di  trattamento,  ai  sensi  dell'art. 16  del  GDPR  e  della  normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione; − revocare il proprio consenso al trattamento

dei dati; 
− esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; − opporsi al

trattamento,  indicandone  il  motivo;  −  chiedere  la  cancellazione  dei  dati  personali

oggetto di trattamento; 
− presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.   

Allegati all’istanza: 
- certificato ISEE in corso di validità con allegata DSU; 
- documento di identità;
- eventuale certificazione di invalidità grave superiore al 90% per anziano sopra 

gli 80 anni come da DSU allegata ; 
- eventuale certificazione di invalidità  di un componente/i il nucleo familiare 

come da DSU allegata  ; 

Gesico               /         /2018
Firma per esteso

                                                           _______________________________


