COMUNE DI DECIMOMANNU
1° Settore
Servizio Socio Assistenziale

AVVISO PUBBLICO

REI
REDDITO DI INCLUSIONE
Dal 1°DICEMBRE 2017 sarà attivo, presso gli uffici comunali siti in Piazza Municipio, 1 al 2° piano,
lo Sportello informativo per agevolare le procedure di richiesta del REI.

Il REI, Reddito di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà.
Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente 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.
Lo sportello sarà aperto al pubblico il martedì , mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 11 e le
assistenti sociali saranno a disposizione degli utenti per fornire le informazioni necessarie e per
assistere alla compilazione del modulo di domanda.
Il Comune provvederà a trasmettere telematicamente all’INPS le domande pervenute seguendo
l’ordine cronologico di protocollazione.
Il soggetto erogatore della Carta REI è l’INPS
Il REI 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
• requisiti di residenza e di soggiorno
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.
•
1.
2.
3.
4.

requisiti familiari, presenza di una delle seguenti condizioni:
un componente di minore età;
una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
una donna in stato di gravidanza;
un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;

• requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;

2. un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza,
al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20
mila euro;
4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila
euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila per la persona sola).
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
• non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per 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)
• non possieda imbarcazioni da diporto.
Ai fini della corretta compilazione della domanda si raccomanda di portare la seguente
documentazione:
•

•
•

Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore
ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 6 mila euro. Se nel nucleo è presente
componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni.
Eventuale certificato di invalidità.
Eventuale documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una
struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
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Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Donatella Garau

