REDDITO DI INCLUSIONE
R.E.I.
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale che potrà essere richiesta
a partire dal 1°dicembre 2017. Si tratta di un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per
l’inclusione sociale e lavorativa, non è una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo». Al nucleo
familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del Comune, che accompagni il nucleo verso l’autonomia.
Prevede l'erogazione del sostegno economico solo condizionatamente all’adesione a un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Al sostegno monetario quindi si accompagna un vero e proprio patto, in cui si individuano gli obiettivi e i risultati
attesi, i sostegni necessari forniti dai servizi e gli impegni assunti dai membri del nucleo.

REQUISITI DI ACCESSO:
✓essere

cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
✓essere residente in Italia da almeno 2 anni;
✓requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile e/o di una donna in stato
di gravidanza accertata, presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni e che si trovi da almeno 3 mesi in
stato di disoccupazione;
✓requisiti economici: ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a 6.000 euro; un valore del patrimonio
immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi,
conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola);
✓non beneficiare di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (es. NASPI o ASDI) o altri ammortizzatori
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
✓non 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);
✓non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ITER
- presentazione domanda al C.I.S.A.12;
- l’INPS dopo la verifica dei requisiti disporrà l’erogazione del beneficio che decorre dal mese successivo alla
richiesta ed è condizionato alla sottoscrizione del progetto personalizzato;
- adesione del nucleo al Progetto Personalizzato di attivazione Sociale e lavorativa, pena esclusione dal Rei;
- il versamento è disposto dall’INPS solo dopo la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto
personalizzato, tramite la “Carta Rei” (possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla
metà del beneficio massimo attribuibile);
- le erogazioni sono disposte mensilmente per un periodo di 18 mesi e potrà essere nuovamente richiesto trascorsi
6 mesi dall’ultimo beneficio percepito.

IMPORTI BENEFICIO
n. componenti nucleo
1
2
3
4
5 o più

UTILIZZO CARTA REI per:
- spese alimentari

- prodotti farmaceutici

Importo mensile
€ 187,50
€ 294,50
€ 382,50
€ 461,25
€ 485,41

- pagamento bolletta elettricità e gas

Per informazioni rivolgersi
Nichelino - Via Turati,4/12
Candiolo - Via Foscolo,2
Vinovo P.zza II Giugno,15

alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti:
tel 011/621089
Nichelino - P.zza Camandona,29
tel 011/6279271
tel 011/9621332
None Piazza Cavour, 9
tel 011/9863409
tel 011/9624547

Le domande potranno essere presentate dal 01/12/2017 presso le sedi del CISA sopra indicate solo su appuntamento.
Il Presidente
F.to Carmela Passarello

Il Direttore C.I.S.A. 12
F.to Dott. Virgilio Scansetti

