
 

 
AVVISO 

 
Possono presentare domanda: 
- Famiglie, anche formate da un solo 

componente, senza dimora; 
- Famiglie composte da 6 persone o più (risultante 

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

- Famiglie comunque composte, incluse quelle 
unipersonali; 

- residenti nel Comune di San Gavino M.le; 
 

Priorità d’accesso alla misura del REIS famiglie con: 
1 Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) fino ad € 12.000,00.  
2 Valore patrimonio immobiliare (definito a fini 

ISEE) diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore ad € 40.000,00; 

3 Valore di patrimonio mobiliare non 
superiore ad € 8.000,00, incrementabile di 
€ 2.000,00 per ogni componente familiare 
fino ad un massimo di € 12.000,00, 
incrementato di ulteriori € 1.000,00 dal 
terzo figlio in poi. Le cifre possono essere 
incrementate di ulteriori € 5.000,00, per 
ogni componente con disabilità e di € 
7.500,00 per ogni componente in condizioni 
di disabilità grave o non autosufficienza; 

4 Coloro che sono in possesso di un ISEE 
ordinario compreso tra i 9.360,00 € e i 
12.000 € dovranno avere un indicatore ISR 
pari o inferiore alla soglia di povertà 
rideterminata ogni anno dall’ISTAT 
(verificare tabella nel bando); 

5 Nessun componente deve possedere 
autoveicoli immatricolati nei 6 mesi 
antecedenti la richiesta (tranne quelli che 
prevedono un’agevolazione fiscale per 
persone con disabilità) o con cilindrata 
superiore ai 1.600 cc o motoveicoli di 
cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati 
nei 12 mesi antecedenti; 

6 Nessun componente deve possedere 
imbarcazioni da diporto 

IL REIS E’ INCOMPATIBILE CON IL REDDITO DI 
EMERGENZA E CON IL REDDITO DI 
CITTADINANZA (TRANNE PER ALCUNE 
DEROGHE RIPORTATE NEL BANDO).  
LA DOMANDA DEL REIS NON PUO’ ESSERE 
ACCOLTA SE: 

• l’istante pur avendo i requisiti del reddito di 
cittadinanza non abbia presentato 
domanda; 

• l’istante sia stato già ammesso al reddito di 
cittadinanza e sia in attesa di erogazione. 

 
I beneficiari inseriti in graduatoria 
sottoscriveranno obbligatoriamente con il 
Servizio Sociale Professionale un “patto di 
inclusione attiva” contenente gli impegni delle 
reciproche parti e le modalità di utilizzo delle 
somme spettanti che saranno vincolate. Il mancato 
rispetto del Patto comporterà la decadenza del 
beneficio. 
 

FONDO REGIONALE PER IL REDDITO 
DI INCLUSIONE SOCIALE- REIS- 

AGIUDU TORRAU 
ANNO 2021 

 
SONO APERTI I TERMINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 
 

DAL 27 SETTEMBRE 
AL 

29 OTTOBRE 2021 
 
 
 

Tutti i dettagli sono indicati nel bando che dovrà essere letto integralmente ed è parte integrante del 
presente avviso. Il bando sarà disponibile insieme alla domanda di partecipazione sul sito del 

Comune. Esclusivamente il modulo di domanda sarà disponibile presso la portineria del Palazzo 
Comunale, nei seguenti giorni e orari: 

 
Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 

Martedì-Giovedì dalle 09.00 alle 11.00 
 

La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Gavino Monreale 

oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.sangavino@pec.comunas.it entro 

e non oltre il 29 Ottobre 2021. 

 

SETTORE SOCIALE 
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