
 

COMUNE DI ALGHERO 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA 

Settore 3 - Politiche Sociali 

 

COMUNICATO  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL PROGRAMMA REIS  2021 

Reddito Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” di cui alla L.R. 18 del 2 agosto 2016 
 D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021 

 
 GRADUATORIA DEFINITIVA   

Si comunica l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della graduatoria definitiva del Bando in oggetto 
con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate. Contestualmente è stato inviato ai singoli richiedenti un SMS 
comunicando l’esito della propria istanza. 

La graduatoria definitiva è consultabile al seguente link: 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Avviso-Pubblico-Reis-2021/ 

Si rende noto agli utenti beneficiari che, in riferimento alle Linee Guida 2021/2023 (Allegato alla Delibera G.R. n. 23/26 
del 22.6.2021), “coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato 
contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a 
quella dell’erogazione del sussidio monetario. 

Per coloro che risultavano già beneficiari del contributo dopo la sottoscrizione del “progetto” avvenuta nel primo 
semestre di erogazione degli importi, seguirà la liquidazione del contributo con successivo atto. 

Per i restanti cittadini che avessero presentato la domanda ex novo si precisano invece le seguenti condizioni 
vincolanti: 

- la presentazione della certificazione attestante la non idoneità al reddito di cittadinanza per coloro i quali non 
avessero ancora recepito la ricevuta da parte dell’INPS entro e non oltre il 31-01-2023; 

- e alla successiva firma dei progetti. 

La mancanza delle sopradescritte condizioni, in particolare la risposta alla convocazione per la sottoscrizione del 
progetto, comporterà la perdita del beneficio alle susseguenti erogazioni. 

Si ricorda inoltre che, qualsiasi delle seguenti variazioni dovrà essere comunicata agli uffici competenti per l’opportuna 
valutazione del mantenimento del beneficio: 

- Modifica del nucleo familiare; 
- Condizione occupazionale; 
- Eventuale approvazione del Reddito di cittadinanza. 
- Cambio dei recapiti telefonici e e-mail 

Per informazioni contattare i seguenti numeri 0799978574 - 0799978595 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
13.00) o utilizzare l’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it indicando nell’oggetto della e-mail 
“COGNOME e NOME – REIS 2021. INFO REIS”.  
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Alghero lì 7 novembre 2022  Il Dirigente 
                                                                                                                                   Alessandro Alciator 
  


