IL REDDITO DI INCLUSIONE - ReI
Che cos’è
Il Reddito di inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate a partire dal 2018
Il ReI prevede congiuntamente:
• un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
• un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di
povertà.

Requisiti per l’accesso
I Richiedenti del ReI devono risultare, al momento di presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio:
 cittadini italiani o comunitari o loro familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino straniero (non comunitario) in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 residenti in Italia da almeno due anni
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti familiari (presenza di una delle seguenti condizioni):
• almeno n°1 componente di età minore di anni 18;
• una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
• una donna in stato di gravidanza accertata con documentazione medica;
• un componente disoccupato che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
 requisiti economici (il nucleo familiare deve possedere congiuntamente)
• Un valore ISEE in corso di validità inferiore ai 6.000 euro (ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni/ISEE ordinario/ ISEE corrente);
• Un valore ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3.000 euro;
• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
• Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti bancari) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8.000 euro per la coppia
e a 6.000 euro per la persona sola).
 altri requisiti:
• nessun componente deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o di altro ammortizzatore
sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• nessun componente deve 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);
• nessun componente deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Progetto personalizzato
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il progetto è predisposto dai
servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che vengono individuati
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca
attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno, la prevenzione e la tutela della salute.

Informazioni e modalità di presentazione della domanda
A partire dal 1° Dicembre 2017 il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può chiedere informazioni e prendere
appuntamento per la consegna della domanda presso il Comune di Foza – Ufficio Servizi Sociali – Via Roma n. 4 – tel 0424.698003 nei
seguenti giorni ed orari:
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Non saranno accolte domande presentate in altre modalità.
La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle domande.

