
 

COMUNE DI TISSI 
 

AVVISO PUBBLICO 
Si avvisano gli interessati che con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 462 del 18.12.2019 è stato approvato 

il Bando Pubblico per la presentazione della domanda di accesso al 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 
ANNUALITA’ 2019-2020 

MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ 
in esecuzione della Legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e della D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019 

 
 

 Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

 
➢ REQUISITI ANAGRAFICI:  

Residenza anagrafica nel Comune di Tissi.  

Soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. (i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, 

di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde 

dal requisito della residenza protratta per 24 mesi).  

 
➢ INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS  

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di 

cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):  

1. Il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.  

2. L’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:  

a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;  

b) l’istante è stato ammesso al Rdc  

 

➢ ORDINE DI PRIORITÀ/REQUISITI ECONOMICI:  

Per accedere al REIS il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

o un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360;  

o un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;  

o 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.  
 

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:  

o non possieda 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);  

o non possieda imbarcazioni da diporto.  

 

➢  COME PRESENTARE LA DOMANDA E A CHI RIVOLGERSI:  

Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli Uffici Comunali e nel sito istituzionale dell’ente: www.comune.tissi.ss.it.  

La persona interessata, in possesso dei predetti requisiti, può presentare la domanda all’Ufficio Servizi Sociali e all’Ufficio di Segretariato Sociale, 

utilizzando esclusivamente il modello di istanza appositamente predisposto, secondo le modalità indicate nel Bando pubblico (consegna a mano, mediante 

Racc. A/R, mezzo Pec).  

 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale e all’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Tissi  

Tel. 079/3888013-079/3888018 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

dal 15 GENNAIO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2020 
Tissi, 18 Dicembre 2019                                                                                                            L’ASSESSORE ALLE POLITICHESOCIALI    

ANGELO CARTA 

 



 


