
 

         

                                                                                                                                  COMUNE DI CAPOTERRA 

 

REIS "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016- ANNO 2021 -Parte 
Seconda “Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19”. 

 
Allegato 1- Modulo presentazione domanda  

 

 

Il sottoscritto   

nome _________________________________cognome_____________________________ 

 

nato a _______________________ il ____________________ residente a  

 

__________________________ in Via __________________________________ n. __________  

 

C.F. ________________________________ tel. _______________________________________  

 

email ________________________________________ 

 

in qualità di:  

□ Destinatario  

□ Tutore Legale  

□ Amministratore di sostegno (compilare la sezione sottostante solo in caso di persone che 

abbiano un Tutore o un Amministratore di sostegno)  

 

del/della Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a 

________________________ il _____________ residente a _________________________ in Via 

______________________ n. _____ cap. ___________ C.F. _____________________________ 

 

Composizione nucleo familiare:  

 

Cognome e Nome __________________________________data di nascita_________________  

 

Cognome e Nome __________________________________data di nascita_________________  

 

Cognome e Nome __________________________________data di nascita_________________  

 

Cognome e Nome __________________________________data di nascita_________________  

 



Cognome e Nome __________________________________data di nascita_________________ 

 

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

residenza) 

______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 

e 76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

 Di essere residente e domiciliato presso il comune di Capoterra; 

 
 di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o 

corrente) non superiore a euro 15.000,00; 
 

 di non avere i requisiti per l'accesso al Reis 2021- Parte Prima; 

 
 di aver presentato l’anno corrente domanda del Reddito di cittadinanza, la quale è stata 

respinta (allegare ricevuta esito negativo); 

 

 di essere beneficiario del Reddito di cittadinanza per un importo mensile pari a   

               € _________;  

 

 Di trovarsi, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in 

una situazione di disagio socio-economico;  

 

 Di essere escluso dal mercato del lavoro da più di 24 mesi e di convivere con genitori 

pensionati. (Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di 

attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa) 

 

(barrare tutte le caselle seguenti) 

 

 Di aver preso visione del Bando Pubblico in oggetto, nonché di quanto previsto dalle 

Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 

del 11 agosto 2021;  

 

 Di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle 

dichiarazioni rese e della documentazione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

(istanza, firma, allegati);  

 

 Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R n°445 del 2000;  

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di 

residenza qualunque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente 

domanda, compreso l’esito di RDC anno 2023.  

 

Ulteriori documenti da allegare (barrare le caselle che interessano)   

 Copia della carta d’identità; 



 Copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc), se ricorre 

il caso;   

 Copia del Decreto di nomina di Tutore Legale/Amministratore di sostegno, se ricorre il 

caso;  

 

 

In caso di accoglimento della domanda, il sottoscritto chiede che i mandati di pagamento relativi ai 

contributi REIS di cui risultasse beneficiario siano emessi con la seguente modalità:  

 

(barrare la casella che interessa) 

 diretta per cassa (riscossione allo sportello bancario)  

 

 accredito sul conto corrente Bancario o Postale intestato a 

_______________________________________________________________________ 

con codice IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_  

 

 

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 del richiedente                               

________________________ 

 

 

 


