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OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” 

(REIS) ANNUALITA’ 2021 – PROROGA SCADENZA 
 

 
Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. 
 
BENEFICIARI: 
- Possono accedere al REIS i  nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da 
sei mesi, così come risultante dall’anagrafe comunale, di cui almeno un componente sia residente da un periodo 
non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna, tranne che per gli emigrati di ritorno e per i loro 
nuclei familiari. 
 

- Reddito ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000 – patrimonio immobiliare inferiore a € 40.000 
– patrimonio mobiliare ricompreso fra € 8.000 e € 12.000 (a seconda dei componenti il nucleo familiare) ed 
incrementati ulteriormente in presenza di figli minori e per componenti con disabilità (consultare Bando 
integrale - art. 4). 
 

- Non possono presentare domanda i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o che abbiano i requisiti per accedere al 
Reddito di Cittadinanza salvo le seguenti Deroghe (di cui al Bando integrale art. 6): RdC percepito inferiore a    
€ 100,00 per nuclei familiari di soli adulti; in presenza di minori la soglia è incrementata di € 100,00 per figlio 
minore e fino ad un massimo di € 455,00. 
 
L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO È CONDIZIONATA ALL’ADESIONE AL PROGETTO DI 
INCLUSIONE ATTIVA. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
i moduli di domanda REIS ed il bando REIS sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito del 
Comune di Ollolai www.comune.ollolai.nu.it. 
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di 
chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, ai seguenti referenti: 
 A.S. ANNA MANNU (Tel. 078451051 int.6 – cellulare 3773468002 - e-mail servsocialeollolai@tiscali.it) 
 A.S. SARA SAU: Lunedì ore 15.00/17.30 – Martedì e Giovedì ore 9.00/12.00 (Tel. 078451051 int.6 – 

cellulare 3773468002). 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE:  
Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di OLLOLAI (reperibili 
presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.ollolai.nu.it), complete della 
documentazione, dovranno pervenire a mezzo posta, anche elettronica servizisociali.comune.ollolai@pec.it, o 
presentate direttamente a mano all’Ufficio  di Servizio Sociale del Comune di OLLOLAI – Via MAZZINI, 02 
entro il MARTEDI’ 16 Novembre 2021. 
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