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Sistema di compilazione online delle domande 

Richiesta partecipazione Avviso Pubblico "R.E.I.S. - Reddito di 
Inclusione Sociale" - Annualità 2021 

I Parte: Autenticazione Dichiarante attraverso l’accesso con SPID 

Cliccando sul Link https://sangiovannisuergiu.selfcaressc.it, si accede alla modulistica ONLINE e 
all’autenticazione del Dichiarante con la propria identità digitale. 

L’accesso con SPID, permetterà l’introduzione dei dati del Dichiaranti registrati dal fornitore di 
Spid, al quale si è rivolto l’utente per ottenere la sua identità digitale,  

La prima parte dei moduli online riguarderanno l’autenticazione. 

1) 

 
Quando cliccherete su accedi con SPID, il sistema vi chiederà di scegliere il vostro Fornitore SPID 
e procedere con l’autenticazione, (come segue): 
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Autenticherete quindi, il primo livello SPID2 con Mail e Password (scelte nel momento in cui 
siete entrati in possesso della vostra identità digitale), poi cliccherete su entra con SPID 

 
L’autenticazione si completa, con il successivo Livello di SPID, e cioè impostando i codici 
numerici sul Vostro telefono dopo aver ricevuto la notifica dal Vostro fornitore di SPID. 

 
Completerete l’accesso, cliccando sul pulsante Acconsento 

Con l’avvenuta autenticazione, appariranno i Dati del richiedente, ai quali dovrete aggiungere 
l’indirizzo mail, confermare di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e proseguire con 
il pulsate SALVA 

spuntare il Flag £, a conferma di aver letto l’informativa e acconsentito al trattamento dei dati, da parte 
del Comune, (come indicato nell’immagine qui sotto). 
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1. Registrazione della richiesta Contributo REIS 

Il dichiarante dovrà inserire  la domanda selezionando i pulsante “REIS” 
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Con crea nuova domanda accederà alla compilazione dei dati richiesti dal Bando Comunale, e alle successive 
dichiarazioni,  

 

 

 

Le opzioni sottostanti riguardano i requisiti anagrafici,  

 

 

 

2. Requisiti Economici e Patrimoniali 
 

Nella sezione certificazione Isee indicare l’importo dell’isee e l’importo del valore immobiliare, tenendo 
presente e confermando che il valore del patrimonio immobiliare non sia superiore a € 40.000 

Come nella fig. successiva 

 

 

Il richiedente dovrà obbligatoriamente barrare le opzioni 
in cui dichiara quanto scritto in ogni punto selezionato 

Requisiti Anagrafici: Il requisito sussiste anche se posseduto da un solo componente 
del nucleo familiare, come indicato ne Bando pubblicato nel Sito del Comune 
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3. Titolarità di sostegni (Contributi) pubblici 

Indicare se il dichiarante percepisce contributi pubblici, es: Reddito di emergenza, reddito di 
cittadinanza o pensione di cittadinanza, indicando anche i casi in cui ha presentato domanda e non ha 
ricevuto esito  

 

Valori isee e Valori patrimoniali 

Indicare di non essere in possesso di autoveicoli di cilindrata  di 1600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc 
immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti e che nessun componente possiede imbarcazioni da diporto 
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È obbligatorio indicare una delle 4 possibilità editate in questi punti, rispetto alla propria posizione 
nella richiesta del reddito o pensione di cittadinanza. 

Nel caso in cui si selezioni: 

il primo punto (di aver presentato domanda per il Reddito/Pensione di Cittadinanza in data  e di essere in 
attesa di conoscere l'esito della richiesta da parte dell'INPS) 

o il terzo punto (di essere beneficiario di Reddito/Pensione di Cittadinanza con un contributo mensile pari a 
€) 

sarà necessario selezionare i tre punti sottostanti per dichiarare di essere consapevole delle condizioni 
stabilite a percepire il sostegno REIS  

\

 

 

4. Requisiti di priorità 

Il dichiarante successivamente dovrà indicare se il nucleo familiare, è in possesso dei requisiti di priorità, 
selezionando le opzioni, come nell’immagine seguente: 

La mancata selezione dei punti indicati nel modulo non rende valida la domanda 
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5. Progetto Personalizzato e Premio Scuola 

Il dichiarante successivamente dovrà indicare di impegnarsi ad aderire al progetto di inclusione sociale che 
coinvolgerà tutti i componenti familiari, (come definito ed esplicato nell’AVVISO pubblicato dal Comune, 
PER OTTENERE LA MISURA REGIONALE REIS – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) 

Inoltre, dovrà indicare se si trova in una delle condizioni indicate nei punti della figura sottostante 

 

 

 

Come da AVVISO PUBBLICO, alla PAGINA 5,  dove vengono esplicate le condizioni per ottenere un 
premio scuola ai nuclei familiari beneficiari della misura REIS, in cui siano presenti minori in età scolare 
e in obbligo scolastico. 

Se il Nucleo familiare è composto da figli minori, questi dovranno essere indicati, nella tabella 
successiva, indicandone anche la scuola frequentata 

 

Indicare il numero dei minori presenti nel nucleo 
familiare 

Indicare nome e cognome del minore e scuola 
frequentata 
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6. Dati Pagamento 

Se si dispone di C/C bancario si dovrà indicare il codice IBAN E l’intestatario del conto 

 

7. Finalizzazione della Domanda 

 

A completamento della domanda si dovrà spuntare il Flag £, a conferma di aver letto l’informativa e 
acconsentito al trattamento dei dati, da parte del Comune, (come indicato nell’immagine qui sotto). 

Cliccare quindi, sul Pulsante SALVA 

 

Cliccando sul  pulsante AVANTI, il sistema visualizzerà la pagina con la domanda caricata alla 
quale viene assegnata la data e orario di caricamento come visualizzato nell’immagine  

 

Nelle ultime sei Opzioni, dichiara di aver preso atto della 
normativa del bando di accesso al servizio Bonus 
alimentare  
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In quest’ultima fase; Si Potrà ancora modificare il modulo inserito, e caricare gli allegati richiesti nel 
Bando 

Il caricamento degli allegati si ottiene cliccando sul pulsante allegati e caricando il Certificato richiesto il 
quale potrà essere in formato PDF o JPG 

 

Alla chiusura della schermata vi apparirà l’elenco delle domande da Voi caricate, in attesa di essere 
inviata, come in immagine seguente; 

 

Il pulsante INVIA, completerà l’invio della domanda che verrà ricevuta dal COMUNE 
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Quando inviata, alla domanda verrà assegnato un numero progressivo potrà essere visualizzata ogni 
volta che accederete alla vostra pagina personale con l’utilizzo di SPID 

Potrete contattare l’assistenza utilizzando il Pulsante , presente in ogni pagina del Modulo ONLINE, 
inserendo il motivo della richiesta, il servizio di Assistenza provvederà ad effettuare la correzione. 

 


