
PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale,
condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono richiederlo presso il
Comune di residenza.
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, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di
disoccupazione).

Per accedere al REI occorre avere i seguenti requisiti:

RESIDENZA E SOGGIORNO

Il richiedente deve essere congiuntamente: 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; residente in Italia, in via
continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;

-un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto
delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro; per le regole di determinazione del beneficio (cfr.
oltre), in sede di prima applicazione viene coperto il 75% della soglia di 3.000 euro, per cui coloro
prossimi alla soglia potrebbero non avere diritto al beneficio;

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto
a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

QUANTO SPETTA

L'ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia,
le risorse a disposizione delle famiglie.
In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo
familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene
infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell' ISEE), come indicato nella tabella
seguente.

Per determinarne l'ammontare, bisogna sottrarre dalla soglia i trattamenti assistenziali fruiti dai
componenti del nucleo (sono esclusi comunque quelli non sottoposti a una valutazione della
condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e l’Indicatore della
Situazione Reddituale (ISR) al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel
medesimo indicatore, in caso di percezione di redditi da parte di uno o più componenti del nucleo
familiare.

L’importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore
all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 (pari,
per il 2018, a 5.889 euro annui).



Numero

Componenti

Soglia di riferimento in sede di

prima applicazione

Beneficio

massimo mensile

1 2.250 € 187,5 €

2 3.532,5 € 294,38 €

3 4.590 € 382,5 €

4 5.535 € 461,25 €

5 o più 5. 889,0 € 490,75 €

Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti
assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo
familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione
delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le
condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di
occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di
prossimità e sociali. Il Progetto redatto dai Servizi sociali Territorialmente competenti deve essere
sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata
effettuata l'analisi preliminare.

ITER DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare apartire
dal 1°dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il beneficio viene concesso dall'Inps che a
seguito di positiva verifica dei requisiti previsti, invia a Poste Italiane la disposizione di accredito.
Poste Italiane emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque
ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà
attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI)
completamente gratuita, funzionante come una normale carta di pagamento elettronica. La carta
deve essere usata solo dal titolare e può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare
il saldo e la lista movimenti.



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PRESENTARE LA DOMANDA

- carta identità in corso di validità;

- permesso soggiorno;

- in caso di donna in stato di gravidanza presentare certificato medico rilasciato da struttura pubblica
che attesti stato di gravidanza e data presunta parto;

ALTRI REQUISITI

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- 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 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 navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Per fruire del REI occorre avere una attestazione I'SEE in corso di validità.

E' opportuno avere con sé ISEE o DSU.

PRESENTAZIONE DOMANDA REI

Gli interessati potranno presentare domanda rivolgendosi al Comune di Pergola, previo
appuntamento, nei seguenti giorni:

Martedì dalle 15:00 alle 18:00

Mercoledì dalle 11:30 alle 13:30

dalle 11:30 alle 13:30

Giovedì
dalle 15:00 alle 18:00

Assistente Sociale

Dott.ssa Agnese Sani

tel: 0721/97101

email: agnese.sani@comune.fano.pu.it

sede: Piazza Giacomo Matteotti n.2

61040 Mondavio (PU)


