
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Dal 1^ dicembre è possibile presentare la domanda per il Reddito di Inclusione (REI), la misura di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà 

messa in atto dal Governo con il D.lgs. 147/2017, con decorrenza 1^ gennaio 2018. 

Il ReI si compone di due parti:   

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI), concesso per un periodo massimo 

di 18 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del precedente godimento. Dal periodo di concessione vanno 

comunque sottratte le mensilità eventualmente erogate al nucleo familiare attraverso il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva). 

2.  Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto 

con la regia dei servizi sociali del Comune. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli 

obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere 

specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.); è definito sulla base di una valutazione globale 

delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.    
 

Destinatari:  

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione 

internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); 

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. 
 

Requisiti  familiari: 
A -presenza di un componente di età minore di anni 18; 

B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore; 

C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;  

D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, 

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 

abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, o in assenza della prestazione di disoccupazione per 

mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. 

  

Requisiti economici che deve possedere congiuntamente il nucleo familiare del richiedente per l’intera durata del beneficio: 
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; 

2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000; 

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; 

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare 

successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; 

  

Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore 

sociale per la disoccupazione involontaria.         
 

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:  

1) non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di 

disoccupazione involontaria; 

2)  non possieda 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); 

3) non possieda imbarcazioni da diporto. 

 Soglia di riferimento in sede di prima applicazione e beneficio massimo mensile: 

Numero componenti Soglia di riferimento  Beneficio massimo mensile 

1 2.250,00 € 187,50 € 

2 3.532,50 € 294,38 € 

3 4.590,00 € 382,50 € 

4 5.535,00 € 461,25 € 

5 o più 5.824,80 € 485,40 € 

 

Erogazione del ReI:  
  

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, Carta ReI, che consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite 

mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta 

acquisti. 
 

La domanda di ReI deve essere presentata presso il Comune, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto dall’Inps, disponibile presso 

l’Ufficio Protocollo, sul sito Istituzionale dell’Ente, sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Sono previste sanzioni per dichiarazioni mendaci, mancato rispetto del progetto personalizzato, violazione del patto di servizio sottoscritto presso il 

Centro per l’Impiego, mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato. 

 

Dalla Residenza Municipale, 29 novembre 2017 

 Il Sindaco 

Luigi Ruggiero 


