
SCADENZA 03 OTTOBRE 2022 
 
 

Al Responsabile dell’Area Sociale  
COMUNE DI FURTEI  

Via Circonvallazione, n. 29, 
09040- FURTEI 

(SU) 
 
 
Oggetto: Richiesta partecipazione Avviso Pubblico per l'ammissione all'intervento di sostegno di cui alla L.R 
02.08.2016 n° 18 - “Reddito di inclusione sociale – R.E.I.S.” – secondo semestre 2022. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a_________________________ 

(Prov. _______) il_____/______/_________   e residente nel Comune di Furtei  in Via 

____________________________________________ n. __________ tel. 

__________________________ e_mail ______________________________________ 

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Eventuale domicilio: Via/P.zza/C.so/Loc. _______________________________ n._____ 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

CHIEDE 

di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 2 agosto 2016 n° 18 “Reddito di 

inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” Reis Anno 

2022- secondo semestre.  

A tal Fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R 445/2000, l’Amministrazione comunale potrà effettuare i controlli su quanto dichiarato 

ai sensi dell’art. 71 del sopraccitato decreto e provvederà alla revoca del beneficio eventualmente 

concesso sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R 45/2000. 

 

 DICHIARA: 
 

di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di 

quanto espressamente previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida 

approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021; 



di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo della 

domanda entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico comporta l'esclusione dal procedimento; 

di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione presentata 

(istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo; 

 

REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA 

 

� Di essere Residente nel Comune di Furtei; 

� Di essere cittadino italiano; 

� Di essere cittadino comunitario; 

� Di essere cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno (da allegare alla domanda); 

� Che almeno un componente del nucleo familiare risiede da almeno 24 mesi nel territorio della Regione 

Sardegna; 

� Di essere un emigrato di ritorno; 

� Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è beneficiario o possiede i requisiti per l’accesso   

alla misura nazionale Reddito di Cittadinanza (RdC) e/o Reddito di emergenza (REM); 

� Che un componente del nucleo familiare è beneficiario del Reddito di cittadinanza o del Reddito di 

Emergenza nella misura di € __________mensili; 

 

REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI 

 

 

� di possedere una certificazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad euro 12.000, pari ad 

€___________________ (allegare attestazione); 

� di possedere una certificazione ISEE corrente in corso di validità non superiore ad euro 12.000, pari ad 

€___________________ (allegare attestazione); 



� di possedere un patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore alla soglia di € 40.000,00, pari ad € _______________; 

� di possedere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di € 

8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo successivo al primo, fino ad un 

massimo di € 12.000,00, incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio successivo al primo, i predetti massimali 

sono incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in 

condizione di disabilità grave o non autosufficienza, pari ad € _________________; 

� che nessun componente il nucleo familiare possiede autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi 

antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata 

superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i 

motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 

� che nessun componente il nucleo familiare possiede navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 

171/2005; 

Che un componente del nucleo familiare è stato ammesso al Reddito di cittadinanza ma è in attesa di 

assegnazione; 

� Che il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) del proprio ISEE, è pari o inferiore alla soglia di 

povertà così come definite nell’avviso 

 

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 
Di appartenere ad un nucleo familiare che rientra in una delle seguenti tipologie: 

Barrare una delle seguenti voci:  

 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;  

 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);  

 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;  

 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da 

giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;  

 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 2.6 famiglia composta da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con 

certificazione d’invalidità grave superiore al 90%; 



 2.7 famiglia che ha tra i suoi componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla LR n. 

15/92 e n. 20/97 (sussidi in favore di persone affette da patologie psichiatriche); 

 2.8 famiglia con compiti di cura dei figli e/o attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con 

disabilità grave; 

 che il proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafica comunale e dalla certificazione ISEE è 

così composto (indicare anche i dati del richiedente): 

 

  

Cognome e Nome 

Luogo e data di na-

scita 
Grado di pa-

rentela 

 

Titolo di studio 

 

Attività svolta 

1 Richiedente 

 

    

 2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 
- Dichiara altresì: 
 

�di essere consapevole che i requisiti devono essere posseduti per l'intera durata del beneficio, che è 

responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella 

situazione economica, familiare e lavorativa e che, qualora il cittadino non provvedesse, decadrà 

immediatamente dal beneficio concessogli, le somme percepite indebitamente dovranno essere restituite al 

Comune; 

�che l'erogazione del beneficio è condizionata e subordinata allo svolgimento di un Progetto personalizzato 

di inclusione attiva, così come previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e ss. mm. ii.; 

che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, provvederà 

ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità 

competenti; 

� che in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con 

facoltà per l'Ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi vigenti in materia. 



� Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti nella presente domanda e quelli 

allegati sono acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere 

comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli 

demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.  

� Dichiara altresì di esprimere il consenso, ai sensi del dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), al 

trattamento dei dati personali ai fini della procedura in oggetto e per le finalità ad essa connesse 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che in caso di riconoscimento del beneficio la suddetta liquidazione avvenga nel 

modo indicato: 

mandato di pagamento con rimessa diretta in favore del titolare del Progetto presso la Tesoreria Comunale;  

accredito sul c.c. bancario/postale n. ________________ c/o Banca ________________________ intestato 

a _________________________________COD. 

IBAN.____________________________________________ (allegare copia IBAN);  

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________dichiara di avere ricevuto, letto ed 

approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali di seguito riportata, ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno 

essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, 

manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di 

cui all’informativa sopra citata. 

  

_____________lì_______________    _________________________________ 

             (Luogo e data)                                                                                                        (Firma)                                        

 

 

A tal fine allega: 
 
 ISEE  (ordinario –  corrente) in corso di validità; 
 copia del documento di identità; 
 copia del codice fiscale; 
 copia del diniego di RdC 
  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Firma _________________________ 
 
 

  



 
Informativa ex REG. (UE) 2016/679 parlamento europeo e Consiglio  
Gentile utente,  
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Furtei  
Il responsabile della protezione dati è la Fondazione Logos PA, nella persona dell’Avv. Mastrofini 
Roberto, info@logospa.it, 0632110514. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione.  
- I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per i soli obblighi legali legati all’esecuzione della 

relativa procedura. 
- I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.  
- La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la 
scrivente a dar corso alla procedura stessa. 

- Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i 
dati forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e non potranno 
essere comunicati ne diffusi all’estero. 

- Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli autorizzati del trattamento e gli addetti alla 
gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, personale qualificato e formato. 

- I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 
- I dati verranno conservati per tutta la durata della procedura e per i successivi tempi di archivio legati 

ai procedimenti amministrativi. 
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.13 del regolamento: 
- diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare il trattamento svolto 

prima della revoca (art. 7); 
- diritto  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15);  la rettifica (art. 16);  

la cancellazione (art.17);   la limitazione del trattamento  (art. 18); diritto alla portabilità dei dati 
(art.20); qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona (art. 22); 

- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art.77); 
- diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78); 
- diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile; 
-  
- Furtei, lì______________________                        Firma 

__________________________________________ 


