COMUNE DI PAESE
-

SERVIZI SOCIALI

-

R.E.I.
- REDDITO INCLUSIONE (DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15/09/2017)

COS’E’

CHI PUO’ PRESENTARE LA
DOMANDA

È una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ha carattere
universale ed è condizionato alla valutazione della situazione economica del
nucleo familiare e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e
di inclusione sociale e lavorativa. La mancata adesione al progetto ed agli
impegni sottoscritti comporta la sospensione del beneficio.
Il REI si compone di:
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa
volta al superamento della condizione di povertà, predisposta con la
supervisione dei Servizi Sociali del Comune;
- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronica (CARTA REI).
∙ un componente minore di età;
∙ una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
∙ una donna al 5°mese di gravidanza accertata (la domanda può essere
presenta dal quinto mese di gravidanza e deve essere corredata da
documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

ULTERIORI REQUISITI DA
POSSEDERE
CONGIUNTAMENTE A QUELLI
SOPRA RIPORTATI

∙ un componente di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi stato di
disoccupazione per licenziamento, ed abbia cessato, da almeno tre
mesi di beneficiare della prestazione per la disoccupazione;
∙ cittadino italiano;
∙ cittadino comunitario;
∙ familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza
di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
∙ cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
∙ titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione
sussidiaria);
∙ il richiedente deve risiedere in Italia, in via continuativa, da almeno
due anni al momento della presentazione della domanda;
∙ valore ISEE pari o inferiore a € 6.000;
∙ valore ISRE ai fini Rei pari a € 3.000 (ISRE si calcola in questo modo:
ISR/parametro relativo al n. componenti il nucleo senza eventuali
maggiorazioni);
∙ valore del patrimonio immobiliare, non superiore ad € 20.000 (non
viene considerata la casa di abitazione);
∙ valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di
€ 6.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo fino ad un massimo di € 10.000;
∙ nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli e
motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
domanda;
∙ nessun componete del nucleo deve possedere, a qualunque titolo navi
o imbarcazioni da diporto;
∙ non essere beneficiare di alcunché strumento di sostegno al reddito
NASPI o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione
involontaria.

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

MISURA DEL CONTRIBUTO

∙
Modulo di domanda del Comune
∙
Modulo di domanda predisposto dall’INPS
∙
Carta d’identità
∙
Permesso di soggiorno di lungo periodo
∙
Attestazione ISEE in corso di validità e DSU
Il beneficio economico viene determinato dall’INPS, varia in base al numero
dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già
possedute dal nucleo.
Il beneficio viene versato mensilmente su una carta prepagata elettronica
(CARTA REI) e caricata direttamente dallo Stato. La carta può essere utilizzata
solo dal titolare.
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e se è
necessario potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta
di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall’erogazione
dell’ultima mensilità.
N.B. Per godere del beneficio la famiglia dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Il progetto prevedere una
supervisione e monitoraggio costante da parte dei Servizi Sociali del Comune o
di altri Servizi Specialisti (ULSS, scuola). La mancata adesione al progetto ed
agli impegni sottoscritti comporta la sospensione del beneficio.

PER INFORMAZIONI

RIVOLGERSI ALLA SPORTELLO DEI SERVIZI SOCIALI NEI GIORNI DI:
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ –VENERDÌ
9.00 – 12.30
PER VERIFICARE IL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI SOPRA ESPOSTI
Valutazione e presentazione della domanda previo appuntamento con
l’Assistente Sociale.
Per approfondimenti consultare il sito: www.inps.it

