
R.E.I.S.

Mappatura del procedimento: R.E.I..S.

Procedimento: Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.)

Termine di presentazione della domanda: 60 giorni 

Indirizzo PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria: Settore IV – Servizi Sociali

Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Francesca Pittau

Provvedimento atto conclusivo: Provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria e degli aventi diritto

Responsabile del provvedimento conclusivo: Dirigente del IV Settore, Dott.ssa M.Elisabetta Di Franco

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Segretario Comunale
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R.E.I.S.

Mappatura del procedimento: R.E.I..S.

Procedimento: Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.)

Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016                                                                                                              

DGR n. 34/25 del 11/08/2021                                                                                                                               

Descrizione: Il R.E.I.S. è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che prevede la concessione di

un contributo economico mensile per un periodo di 6 mesi. L'importo del contributo è definito in funzione del numero

dei componenti della famiglia e del valore della certificazione ISEE del nucleo familiare (art. 1.2 delle Linee guida

regionali). L'erogazione del contributo economico è condizionata allo svolgimento di un progetto personalizzato di

inclusione attiva (art. 4 delle Linee Guida regionali). L'erogazione del REIS non è vincolata allo svolgimento del

progetto nelle ipotesi indicate nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.

Destinatari della misura: Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Carbonia e in Sardegna da 

almeno 24 mesi, il cui nucleo familiare risulti in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità (ordinaria o

corrente) non superiore a € 12.000 e che non risulti titolari di Reddito di Cittadinanza di importo superiore a € 100

mensile. Tale soglia è incrementata di € 100 per ogni figlio minore fino ad un massimo di € 455 per i nuclei composti

da 4 o più minori. Non possono presentare domanda anche coloro che risultino beneficiari di Reddito di Emergenza. Il

nucleo familiare deve essere inoltre in possesso dei requisiti economico e patrimoniali specificatamente indicati all'art.

2 dell'Avviso Pubblico.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico deve essere inoltrata

utilizzando il fac-simile di domanda con la quale autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarare le

informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio. La documentazione da allegare è indicata all'articolo nell'Avviso Pubblico.

La domanda e la documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune di

Carbonia.

Termine di presentazione della domanda: 60 giorni 

Indirizzo PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Termine del procedimento: La graduatoria degli aventi diritto sarà approvata entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito

per la presentazione della domanda. Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di

Carbonia mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato

esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata e l'importo complessivamente riconosciuto.

Unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria: Settore IV – Servizi Sociali

Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Francesca Pittau

Provvedimento atto conclusivo: Provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria e degli aventi diritto

Responsabile del provvedimento conclusivo: Dirigente del IV Settore, Dott.ssa M.Elisabetta Di Franco

Potere sostitutivo in caso di inerzia: Segretario Comunale

Strumenti di tutela: Ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della

graduatoria 

Contatti Uffici: i contatti sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Carbonia nella sezione Comune/Uffici comunali e

modulistica/Uffici Comunali e contatti/Servizi Sociali al seguente link https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-

trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1556-servizi-sociali - Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Pittau

– Assistenti Sociali fpittau@comune.carbonia.su.it 

Modulistica, allegati e informazioni: Sito istituzionale

del Comune di Carbonia Sezione Servizi Sociali e Politiche Giovanili Sezione Amministrazione

trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici/Criteri e modalità
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