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         COMUNE DI CAPOTERRA 

 

L.R. 18/2016 “Reddito di Inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu 

torrau”. Domanda di accesso al Reis 2018. 

 

 

Il sottoscritto nome _________________________________ cognome _____________________________  

nato a _______________________ il ____________________ residente a __________________________ 

in Via __________________________________ n. __________ C.F. ________________________________ 

tel. _______________________________________ email ________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________________  

chiede di essere ammesso/a alla misura regionale Reis annualità 2018, a tal fine autocertifica ai sensi del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 

� 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 di un nucleo familiare in cui i componenti non beneficiano di trattamenti economici di 

natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800,00 euro mensili, elevati a 900,00 euro 

mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE 

e risultante nella DSU; 

� di far parte di un nucleo familiare in cui i componenti non percepiscono la NASpI o altri ammortizzatori 

sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

� di far parte di un nucleo familiare i cui componenti non possiedono autoveicoli e/o motoveicoli 

immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i 

motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); 

� di far parte di un nucleo familiare in cui i componenti non possiedono imbarcazioni da diporto. 

 

Pena la non ammissibilità della domanda, allega: 

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

 

Dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, 

potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; I dati dichiarati potranno essere comunicati 

alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria e ad altri Enti.  

- Di essere informato, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che saranno forniti nell'ambito del 

procedimento avviato con questa istanza:  

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;  

- il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è: 

rdp_capoterra@methe.it  

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi 

prenderanno parte;  

- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo 

necessario al funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’automatica esclusione dai 

benefici;  

- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il 

trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative 

comporteranno l’esclusione automatica dai benefici, ove impediscano la prosecuzione del procedimento o 

il mantenimento dell'utilità acquisita;  

- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente. 

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 

____________________________________________ 

 

 


