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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL REI 

(REDDITO DI INCLUSIONE) 
 

Il Reddito di inclusione (REI), approvato con Decreto Legislativo del 15 settembre n. 147, è 

una misura di contrasto alla povertà che si compone di due parti: 

1) Un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica 

(Carta REI); 

2) Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 

superamento della condizione di povertà; 

Per accedere al REI occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di cittadinanza e di soggiorno: 

Cittadini italiani – Cittadini comunitari – Familiari di cittadini italiani o comunitari, non 

aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di 

soggiorno permanente – Cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo – Titolari di protezione internazionale – che siano residenti in 

Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda; 

Requisiti familiari: 

I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei familiari con: figli minorenni; figli 

con disabilità (anche maggiorenni); donna in stato di gravidanza; componenti disoccupati, 

da almeno 3 mesi, che abbiano compiuto 55 anni e che non riceve altro sussidio per la 

disoccupazione; 

Requisiti economici: 

Per accedere al REI, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un 

valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000,00 euro; un valore ISRE non 

superiore a 3.000,00 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore a 20.000,00 euro; un valore del patrimonio mobiliare 

 

 

 
 



 

 

 (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000,00 euro (ridotto a 8.000,00 euro per la 

coppia e a 6.000,00 per la persona sola); 

 Altri requisiti: 

Nessun componente il nucleo deve: percepire prestazioni di assicurazione sociale per 

l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di 

disoccupazione involontaria; possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima 

volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui 

è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); possedere navi e 

imbarcazioni da diporto.  
 

Il beneficio erogato varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e viene 

concesso per un massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di 

rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi. 
 

Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del progetto 

personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta. 
 

La domanda deve essere presentata presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali, che verificati 

i requisiti di cittadinanza e residenza, la invia all’INPS per il riconoscimento del beneficio. 
 

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:1) 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 2) Attestazione I.S.E.E. in corso di 

validità completa di DSU Certificato di disoccupazione, nell’ipotesi prevista. 
 

La domanda può essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare 

a partire dal 01 dicembre 2017. 
 

Per informazioni e presentazione delle domande rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei 

giorni di: 

• martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

• sabato  dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

                                                                                                                       Il Sindaco 

                                                                                                         F.to  Filippo Capogna



 


