COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 -

C.F. 82004930903 Telef. 079-683151 079-684217 fax 079-684585
E-MAIL servizisocialibadesi@gmail.com

BANDO DI SELEZIONE
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura
regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà
denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla
L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 48/22 del
29.11.2019.
Il presente Bando, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 744 del 20/12/2019 ha come oggetto
l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di
Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via
definitiva con Delibera di G.R. n° 48/22 del 29.11.2019
Per accedere è necessario che il nucleo sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Badesi.
2. un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360;
3. un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore alla soglia di € 35.000;
4. un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di € 8.000, accresciuta
di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,
incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza.
Per accedere al REIS è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
 non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
(sono esclusi gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone
con disabilità);
 non possieda imbarcazioni da diporto.
Le Linee guida per il biennio il 2019 – 2020, approvate con Delib.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019 hanno previsto, che il
REIS sia assegnato alle famiglie NON BENEFICIARIE del Reddito Di Cittadinanzail RdC: pertanto il

soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS;
 l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una della seguenti condizioni:
a) il beneficiario che pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
b) il beneficiario è stato ammesso al RdC

Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere consegnate direttamente con il modulo predisposto dall’Ente da
consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Badesi sito in Via Risorgimento n. 15 tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, entro e non oltre il 17/02/2020

