Allegato 1 alla Determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 134/2018

COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Sud Sardegna

C.F. e P.I. 00518190921

AREA POLITICHE SOCIALI
AVVISO “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” L.R. n° 18 DEL 02.08.2016
- D.G.R. n° 31/16 DEL 19.06.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO
Che con decorrenza

dal 12.07.2018 e fino al 22.08.2018 i cittadini in possesso dei requisiti, potranno

presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal “Reddito di inclusione sociale”.
Il REIS prevede l’erogazione di un SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE,condizionato allo svolgimento di un
progetto di inclusione attiva, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 200 euro a un
massimo di 500 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare e per un periodo non superiore a 6 mesi.
REQUISITI PREVISTI:


Residenza nel Comune di Samassi - Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da
almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda;



L’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2018 da un minimo di 3.000 ad un massimo di 9.000 euro secondo i
criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. n. 31/16 e dall’Avviso Pubblico allegato alla determinazione dell’area Politiche
Sociali n.134 del 11.07.2018



Nel nucleo familiare NON potrà essere presente alcun componente già beneficiario della NASPI, o di altri strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati;



I trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale eventualmente percepiti da uno o più dei
componenti del nucleo non potranno essere superiori a 800 euro mensili, elevati a 900 euro mensili in caso di presenza
nel nucleo familiare di persona non autosufficiente;



assenza di beni durevoli di valore: autoveicoli e motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
domanda, ad esclusione degli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Il sussidio monetario, verrà erogato, in base alle disponibilità finanziarie e solo nel caso in cui il beneficiario
sottoscriva il “progetto d’inclusione”, predisposto dai Servizi Sociali del comune o dall’Equipe multidisciplinare,
istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed
enti no profit.
PER INFORMAZIONI: Ufficio Servizi sociali: Tel 07093810223/17 – Aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 13.30.
MODULISTICA disponibile presso: Ufficio Servizi sociali - Ufficio Protocollo (aperto al pubblico il Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 13.30, il Martedì dalle 8.30 alle 11.00, il Giovedì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle
16.00 alle 18.00e sul sito istituzionale del Comune di Samassi www.comune.samassi.ca.it.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
F.TO Dr.ssa Loredana Porcu

