
 
 

C O M U N E   D I   A S S E M I N I 
Servizio Sociale 

 

Si informano i cittadini interessati a richiedere il 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2019 – 2020 (REIS) 

che il relativo bando è stato prorogato fino alle ore 11:00 del 13.03.2020. 

Si invitano, pertanto, i cittadini interessati, a munirsi di Attestazione ISEE 2020, che potrà essere richiesta con decorrenza 

01.01.2020. La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo 

stato di famiglia. 

Si informa, infine, che per accedere al REIS, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) RESIDENZA 

• I nuclei familiari devono essere residenti nel Comune di Assemini, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie 

di fatto, conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente, da almeno ventiquattro 

mesi, nel territorio della Regione Sardegna. Per gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari, si prescinde dal 

requisito della residenza protratta per 24 mesi. 

B) REDDITO E PATRIMONIO 

• Possesso di attestazione ISEE 2020 inferiore a € 9.360,00. 

• Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore 

alla soglia di € 35.000,00. 

• Valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00 accresciuta 

di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00 

incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente 

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. 

C) AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI 

• Nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli, immatricolati la prima volta 

nei 24 mesi antecedenti la richiesta, ad esclusione degli autoveicoli o motoveicoli per cui è prevista 

un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità. 

• Nessun componente il nucleo familiare deve possedere imbarcazioni da diporto. 

D)  INCOMPATIBILITÀ TRA REIS E REDDITO DI CITTADINANZA 

• Il Reddito di cittadinanza e il REIS sono incompatibili, pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di 

cittadinanza non può accedere al REIS 

• Se un componente del medesimo nucleo familiare percepisce il Reddito di Cittadinanza, non si può procedere 

con la richiesta di REIS.  

• Il soggetto che, pur avendo i requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato 

domanda con il nuovo ISEE 2020, NON PUÒ ACCEDERE al REIS. È quindi prioritario procedere con la 

domanda del Reddito di Cittadinanza, presso i CAF, presso tutti gli uffici postali e online.  

• Può procedere alla richiesta di REIS chi ha ricevuto mancato accoglimento della domanda di Reddito di 

cittadinanza (con nuovo ISEE 2020) per mancanza di requisiti. 

 

 

Assemini, lì 3 marzo 2020 

      

La Responsabile Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport 

                                                                                                                             (Dott.ssa Valentina Melis) 

    Documento firmato digitalmente 


