COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI ORISTANO
Area Amministrativa
Via Roma n.103 – 09070 Zeddiani – tel 0783/418000 – fax 0783/418267 –

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

____________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
REIS TRIENNIO 2021/2023 – 2° SEMESTRE 2022
Si informa la popolazione che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento dei
seguenti benefici:
Possono accedere alla misura i cittadini di cui all’art. 3 della L.R. 18/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) non superiore a
€. 12.000,00;
un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore alla soglia di € 40.000,00;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di €.
8.000,00, 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 condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza;
non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone
con disabilità);
non possieda imbarcazioni da diporto;
HANNO LA PRIORITA’ D’ACCESSO ALLA MISURA, COLORO CHE HANNO GIA’
BENEFICIATO DEL REIS PER IL I° SEMESTRE PREVIA RIVALUTAZIONE DEI
REQUISITI DI ACCESSO.

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATE NEL BANDO PUBBLICO E NEI MODULI DI
DOMANDA REPERIBILI SULL'HOME-PAGE O SULLA SEZIONE ALBO PRETORIO DEL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE ALL'INDIRIZZO www.comune.zeddiani.or.it I MODULI SONO
REPERIBILI, ALTRESI’, ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13:00 DI LUNEDI’ 01/08/2022
SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:


PEC: unicamente da casella di Posta Elettronica Certificata verso la casella di posta elettronica
certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it ;
 MAIL: all'indirizzo info@comune.zeddiani.or.it ;
 CONSEGNA A MANO: mediante deposito della domanda nella Cassetta delle lettere del
Municipio (laddove sia necessaria la ricevuta di avvenuta protocollazione presentare all’Ufficio
Protocollo).
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE :
LUNEDI’ 01 AGOSTO 2022 (ORE 13:00)

