
 
Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione  

n. 8 del 24.03.2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE ALL’ACCESSO AI 
CONTRIBUTI DEFINITI R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) - 
NUOVA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE 
E ALLA POVERTÀ 

 
Scadenza per la presentazione delle 

domande 8/06/2017 
 
Si informano i cittadini interessati che nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Villanova 
e dei rispettivi Comuni è stato pubblicato il Bando per l’acquisizione delle domande per l’accesso 
al reddito di inclusione sociale ( REIS). 
Si ricorda che il REIS è una nuova misura di contrasto alla povertà finalizzata a promuovere 
l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l’erogazione di un 
contributo mensile vincolato allo svolgimento di un progetto di emancipazione sociale di uno o piu’ 
componenti del nucleo. 
Il REIS è una misura integrativa rispetto al progetto nazionale sostegno inclusione attiva (SIA) 
finanziata dalla Regione Sardegna. 
Condizione essenziale per accedere al beneficio è il possesso della certificazione ISEE – Indicatore 
della situazione economica equivalente in corso di validità ( ossia emesso dopo il 5 gennaio 2017) 
del nucleo familiare pari a o superiore a € 3000 per il SIA e a € 5000 per il REIS ( salvo modifiche 
regionali) 
Si invitano pertanto gli interessati a richiedere la certificazione ISEE presso gli enti autorizzati, 
poiché in assenza di tale certificazione le domande non potranno essere ammesse. 
La scadenza è prevista per il giorno 8 giugno p.v. 
 
Il bando e la relativa modulistica sono reperibili presso ogni l’Ufficio comunali del Settore Servizi 
Sociali e sui siti web di ogni Comuni facente parte dell’Unione. 
 
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della 
domanda è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comune di residenza, negli orari 
di apertura al pubblico o ai seguenti recapiti telefonici. 
 

� Ufficio Servizi Sociali Comune di Villanova Monteleone Tel 079/960406 
� Ufficio Servizi Sociali Comune di Padria 079/807018 
� Ufficio Servizi Sociali Comune di Mara 079/805068 
� Ufficio Servizi Sociali Comune di Romana  Tel. 079- 925013 
� Ufficio Servizi Sociali Comune di Montelone Roccadoria 079/925117 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
    D.ssa Antonella Contini 
 

     

Comune di  

Romana 

Comune di  

Villanova Monteleone 

Comune di  

Monteleone Rocca Doria 

Comune di  

Padria 

Comune di  

Mara 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

