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Reddito di Inclusione - REI
Importante
Puoi fare domanda per il Rei fino al 28 febbraio 2019. Dal 01 marzo 2019 puoi chiedere
il Reddito di cittadinanza.
N.B. se già percepisci il Rei, hai due possibilità:
1) se hai i requisiti, puoi fare domanda per il Reddito di cittadinanza. Se la domanda viene
accettata, non percepirai più il Rei e passerai al Reddito di cittadinanza
2) se non hai i requisiti per chiedere il Reddito di cittadinanza continuerai a percepire il Rei
per la durata prevista

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà dal carattere
universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Verrà erogato dal 1°
gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di
disoccupazione).
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.

A chi si rivolge
ll REI sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di 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 familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
presenza di un minorenne;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico
requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica);
presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di
disoccupazione.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00;
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €
20.000,00;
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti etc.) non superiore a €
10.000,00 (ridotto a € 8.000,00 per la coppia e a € 6.000,00 per la persona sola).

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).

Gli importi
Numero Componenti Beneficio massimo mensile
1

€ 187,50

2

€ 294,38

3

€ 382,50

4

€ 461,25

5 o più

€ 485,40

L’importo sarà ridotto dall’INPS in presenza di eventuali trattamenti assistenziali percepiti o di
redditi da lavoro.

Quando e dove può essere presentata la domanda
La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017 (La
carta REI avrà decorrenza a partire dal 1 Gennaio 2018) presso il Comune di Serravalle
Pistoiese nelle seguenti sedi:
SEDE DI SERRAVALLE PISTOIESE Via Garibaldi, 54
UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO
L’ufficio è aperto al pubblico lunedì e mercoledì ore 8.30-13.30

SEDE DISTACCATA DI CASALGUIDI Piazza Gramsci, 10
UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO
L’ufficio è aperto al pubblico
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30
Il martedì pomeriggio ore 15.00-17.00
La domanda può essere presentata anche tramitePEC:
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it [1]

Per informazioni:
Recapiti telefonici:
Tel. 0573/917425-434
Posta elettronica:
sociale@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [2]
s.laveglia@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [3]

Normativa di Riferimento:
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
2017) [4]

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51383 [5]
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Servizi Sociali
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