
 

         
     
               Comune di Domus de Maria  

 

 
REIS "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per 

interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. 
 

Allegato 1- Modulo presentazione domanda  
 

 

Il sottoscritto/a 

   

nome _________________________________cognome_____________________________ 

 

nato a _______________________ il ____________________ residente a  

 

__________________________ in Via __________________________________ n. __________  

 

C.F. ________________________________ tel. _______________________________________  

 

email ________________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER ACCEDERE ALLA MISURA REIS 2021 

 

A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  

 

nome e cognome__________________________________data nascita__________________ 

 

nome e cognome __________________________________data nascita_________________ 

 

nome e cognome __________________________________data nascita_________________ 

 

nome e cognome __________________________________data nascita_________________ 

 

nome e cognome _________________________________data nascita__________________ 

 

nome e cognome _________________________________data nascita__________________ 

 

nome e cognome _________________________________data nascita__________________ 

 



 

nome e cognome _________________________________data nascita__________________ 

 

nome e cognome _________________________________data nascita__________________ 

 

nome e cognome _________________________________data nascita___________________ 

 

indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di 

residenza) 

______________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76  del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci,  ai sensi degli artt.46 e 47 del  DPR 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

 
 di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto 

conviventi da sei mesi,   di cui almeno un componente sia residente da un periodo non 
inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna; 

 
 di far parte di un nucleo familiare, anche unipersonale, comprese le famiglie di fatto 

conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia un emigrato di ritorno;  
 

 di far parte della seguente sub-priorità in relazione alle caratteristiche del proprio nucleo 
familiare: (barrare la casella di interesse)  

 
o famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;  

o famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);  

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

o coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte 

da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;  

o famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 

 di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o 
corrente) inferiore a euro 12.000;  

 
 di possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso 

dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000; 
 

 di possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore 
a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo 
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di 
ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono 
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza; 

 

 di far parte di un nucleo familiare con un ISEE ordinario compreso tra euro 9360 e euro 
12000 rientranti nella priorità 4 ai sensi delle linee guida Plus Area Ovest, e di possedere 
oltre si requisiti sopra descritti un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o 



inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito 
riportata:  

 
 

 

Ampiezza della 
famiglia 

Coefficienti Soglia di povertà 
mensile definita 

dall’ISTAT 

Soglia povertà 
annuale 

1 componente 0,60 656,97 7.883,64 

2 componenti 1,00 1094,95 13.139,40 

3 componenti 1,33 1456,28 17.475,36 

4 componenti 1,63 1784,77 21.417,24 

    

5 componenti 1,90 2080,40 24.964,80 

6 componenti 2,16 2365,09 28.381,08 

7 componenti 2,40 2627,88 31.534,56 

 
 di non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi 

antecedenti la richiesta o autoveicoli di o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc 
oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 
mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; 

 
 di non possedere navi o imbarcazioni da diporto; 

 

 di non essere beneficiario della misura nazionale di sostegno al reddito, Reddito di 

cittadinanza o Reddito di emergenza; 

 

 che,  pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non ha presentato 

domanda; 

 

 di far parte di un nucleo familiare formato da soli adulti, beneficiario del Reddito di 

Cittadinanza,  con importi fino a euro 100 mensili, e di percepire l’importo mensile di 

€______________________ ; 

 

 di far parte di un nucleo familiare con  minori,  beneficiario del Reddito di Cittadinanza, 

dell’importo mensile di €.__________________; 

 

 di far parte di un nucleo familiare con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 

e i 16 anni) che nella scuola primaria abbiano conseguito il risultato ottimo e/o nella 

scuola secondaria la media dell’8, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

 di far parte di un nucleo familiare residente e domiciliato nel Comune che non ha i 

requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto) e che si trova, a causa 

delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-

economico con un ISEE inferiore a euro15000 

 

 

 

 



Pena la non ammissibilità della domanda, allega: 

 

- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo 

familiare siano presenti minori, oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti. 

La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità. 

 

Chiede che i mandati di pagamento relativi ai contributi REIS siano emessi con la seguente 

quietanza (barrare la casella che interessa)  

 

1) diretta per cassa (riscossione allo sportello bancario)   [   ] 

 

2) delega in favore di altra persona  [  ]   

 

cognome  ________________________nome __________________________________ 

  

codice fiscale _________________________________ 

 

residente a ______________________ in via _________________________________ 

 

3) accredito conto corrente bancario o  postale  intestato al beneficiario  [  ]  

(allegare fotocopia IBAN rilasciato dalla Banca o dalla Posta, o altro istituto) 

 

I dati personali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall’amministrazione comunale. 

l conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi 

potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

Luogo e data 

___________________________________________  

 

 

 

Firma 

____________________________________________ 

 

 


