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Settore Servizi alla Persona 
 
 
 
REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) 
 
Il Reddito di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà composto da: 

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. 

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL ReI 
Requisiti familiari 
I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari con: 

- figli minorenni; 
- figli con disabilità (anche maggiorenni); 
- donna in stato di gravidanza accertata (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda 

può essere presentata non prima di 4 mesi dalla data presunta del parto);  
- presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in uno stato di 

disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione 
consensuale intervenuta nell’ ambito della procedura di cui all’ art. 7 della legge 15 luglio 
1966, n. 604 ed abbia cessato da almeno tre mesi  di beneficiare dell’ intera prestazione per 
la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione 
di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in uno stato di 
disoccupazione da almeno tre mesi.  

 
Requisiti economici 

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro; 
- un valore ISRE 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 correnti) non superiore a 10.000 euro 

(ridotto a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 euro per la persona sola). 
 
Requisiti di residenza e cittadinanza 
Il richiedente deve: 

- essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni, al momento della 
presentazione della domanda; 

- essere cittadino italiano; 
- essere cittadino comunitario; 
- essere 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; 
- essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso; 
- titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). 
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Altri requisiti 
Nessun componente il nucleo familiare deve: 

- percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’ impiego (NASpI) o di altro 
ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

- possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti 
la richiesta ( esclusi autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in 
favore delle persone con disabilità); 

- possedere navi e imbarcazioni da diporto. 

Come accedere al REI e ottenere la carta REI 

La domanda potrà essere presentata presso l’ Ufficio Servizi alla persona del 
Comune, il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 previo appuntamento, 
telefonando al n.  030 7254406.  

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
� Fotocopia Carta di soggiorno 
� Fotocopia Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU 
� Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso 
� Fotocopia IBAN 

 

 


