COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Prot. n. 3630

Allegato alla determinazione n. 135/441 del 06/09/2018

MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” (REIS)
RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

SI INFORMANO GLI INTERESSATI
che con determinazione n. 135/441 del 06/09/2018 Responsabile dell'Area Servizi Sociali sono stati riaperti i termini per
la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto alla povertà denominata REIS (Reddito
di Inclusione Sociale) anno 2018.
Gli interessati al riconoscimento del beneficio, in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal Bando Pubblico,
potranno presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Siurgus Donigala improrogabilmente

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30 SETTEMBRE 2018
per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di istanza appositamente
predisposto, disponibile presso gli uffici del protocollo, dei Servizi Sociali e scaricabile dal
sito www.comune.siurgusdonigala.ca.it
Si invitano inoltre tutti i cittadini che hanno già presentato istanza di ammissione al beneficio a far data dal
01/08/2018 e sino al 30/08/2018 a prendere visione del Bando di Selezione approvato con determinazione del
Responsabile di Servizio n. 135/441 del 06/09/2018 in quanto in attuazione delle direttive della Giunta Comunale
n. 73 del 05/09/2018 e nel rispetto di quanto prescritto dalla Regione Autonoma della Sardegna con
l'emanazione delle Linee Guida definitive per l'attuazione sul territorio regionale del REIS, approvate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 è stata disposta la modifica dei requisiti di
ammissione che i cittadini richiedenti devono possedere all'atto della presentazione della domanda.
Si precisa che la graduatoria degli aventi diritto (sia per le domande già pervenute nel periodo dal 01/08/2018 al
30/08/2018 che per quelle che perverranno nel periodo dal 07/09/2018 al 30/09/2018) verrà redatta nel rispetto del
Bando di selezione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 135/441 del 06/09/2018 e del
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS” REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” attualmente in fase di approvazione;
Si allegano il bando e il modulo di domanda
Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgersi all'Ufficio del Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico.

Il Responsabile del Servizio
Sociale
f.to Giorgia Licciardi
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