
       Spett.le Comune di Selargius 

SCADENZA 30/09/2022     Area1 Socio Assistenziale – Coordinamento PLUS21 

P.zza Cellarium, 1 

09047 – SELARGIUS 

Pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

  

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS 2021- PARTE SECONDA  

 
 

NOME _______________________________________ COGNOME __________________________________________ 

NATO/A _____________________________________________ IL __________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE E DOMICILIATO A SELARGIUS IN VIA ____________________________________________ N. ___________  

TELEFONO ________/ ______________________________ E-MAIL _________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ E/O RICONOSCIMENTO 

TIPOLOGIA DOCUMENTO _______________________NUMERO DEL DOCUMENTO _____________________________ 

RILASCIATO DA ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 PER SE’ E LA PROPRIA FAMIGLIA ANAGRAFICA  

IL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL R.E.I.S. PARTE SECONDA - ANNUALITA’ 2021 
 L.R. n° 18 DEL 2 AGODTO 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021  

 
 

DICHIARA   
sotto la propria responsabilità (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.28.12.2000 n. 445) e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci, 

 

□ di essere residente e domiciliato presso il Comune di Selargius; 

□ che il proprio nucleo familiare è anagraficamente composto da n° ______ persone (compreso il 

richiedente), di cui n° ____________ minori di età; 

□ che il proprio nucleo familiare ha un ISEE ORDINARIO 2022 o ISEE CORRENTE, in corso di validità, 

inferiore o pari a € 15.000,00; 

□ di trovarsi in una situazione di disagio socio-economico a causa delle conseguenze economico sociali 

della pandemia Covid-19;  

□ che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per il medesimo intervento;  

□ di aver avuto un peggioramento della situazione economica (come risulta dal confronto tra ISEE 
ordinario e ISEE corrente); 

□ in caso di peggioramento della situazione economica, il valore ISEE corrente del proprio nucleo familiare 
Prot. n. ____ rilasciata in data _______________ è pari a € _______________________________;   

□ di essere escluso dal mercato del lavoro da più di 24 mesi e di convivere con genitori pensionati (in tal 
caso si vincola a partecipare ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione 
lavorativa); 
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□ che il peggioramento della situazione economica è stata determinata dalla seguente condizione: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

SPECIFICARE LA PROPRIA CONDIZIONE RISPETTO AL REDDITO DI CITTADINANZA 
 

□ di aver presentato, oppure un componente del nucleo familiare ha presentato, istanza per il R.D.C; 
□ che l’istanza per il RDC è stata respinta (allegare esito di diniego); 
□ di essere beneficiario del RDC per un importo mensile di € ______________________; 
□ di NON avere i requisiti per beneficiare del RDC. 

 
Dichiara inoltre: 
  

□ che nessun componente il nucleo familiare è stato beneficiario del REIS PARTE PRIMA 2021; 
□ di conoscere e accettare, senza riserve, quanto contenuto nel Bando Pubblico finalizzato 

all’acquisizione delle istanze per la Misura Regionale REIS PARTE SECONDA;  
□ di accettare il progetto individualizzato, che verrà predisposto in favore del nucleo familiare qualora 

ricorrano i presupposti; 
□ di essere consapevole e accettare che, in caso di modifiche della propria situazione o della situazione 

familiare, nonché in caso di comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto, si verificherà 
la sospensione e/o la revoca del beneficio; 

□ di conoscere e accettare che i sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di 
tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo, pena la sospensione dell’erogazione.  

 

Dichiara ulteriormente: 
  

□ di aver preso visione e aver compreso quanto indicato nel Bando Pubblico per l’accesso alla misura 
regionale denominata REIS 2021 PARTE SECONDA;  

□ di essere a conoscenza che, l’attribuzione del contributo verrà determinata a cadenza mensile a 
seguito della presentazione di apposita dichiarazione da parte dell’interessato, la cui modulistica 
verrà messa a disposizione da parte del Servizio Sociale Professionale all’atto dell’attivazione 
dell’intervento.  

□ di essere consapevole che i sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da 
dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo; 

□ di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 del Testo unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000). 

 
 

Di conoscere e accettare che:  
 

✓ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 2000;  
✓ il Comune di Selargius può stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir 

meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato; 
✓ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere;  
✓ l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento 

delle risorse disponibili.  
 

ALLEGATI: 

 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 



b) copia della tessera sanitaria del richiedente: 

c) copia della comunicazione sulle coordinate bancarie o postali rilasciata dall’istituto di credito ove si 

ha la disponibilità del conto. 

 

 
Chiede inoltre che in caso di accoglimento della domanda il beneficio venga erogato tramite: 
 
 

ACCREDITO SU CCB/CCP N°________________________________________________________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________________________ 

 

INTESTATO A:  

 

NOME _______________________________________ COGNOME _______________________________________ 

NATO/A _____________________________________________ IL ________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE E A SELARGIUS IN VIA _____________________________________________________ N. ___________ 

 
 

 

N.B.  

- Il valore dell’attestazione ISEE sarà acquisito automaticamente dal Sito dell’INPS. 
- Il richiedente, prima dell’inoltro della richiesta in oggetto, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario o ISEE corrente. 
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica 

da parte del richiedente. 

- Le domande verranno esaminate in ordine d’arrivo e fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
 

 

DATA __________________________     

  

   FIRMA___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
 

 



 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con 

modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 

nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  

nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 

33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Società 

Dasein srl, con sede a Torino in Lungo Dora Colletta n° 81 – email: dpo@comune.selargius.ca.it  

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

 

………………………………………………………… (Firma per esteso) 
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