CITTA’ DI PALESTRINA
CITTA’ METROPOLINATA DI ROMA CAPITALE

I°

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI DISCIPLINA E MODALITÀ DI ACCESSO AL REDDITO DI INCLUSIONE REI

Cos’è il REI
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1°
gennaio 2018.
Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste
Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. La carta REI non è compatibile con la
contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria.
L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali
trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare
quello dell’assegno sociale.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite.
Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente
domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun
pregiudizio di carattere economico.
Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici seguenti requisiti.

Requisiti di soggiorno: (almeno uno dei seguenti requisiti).
1)

Cittadino italiano o comunitario;

2)

Familiare di un cittadino italiano o comunitario, con diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

3)

Cittadino extra comunitario in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;

4)

Titolare di protezione internazionale ( asilo politico, protezione sussidiaria)

Requisiti di residenza:
5)

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

Requisiti economici:
6)

un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

7)

un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

8)

un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

9)

10)

nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero

motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina
vigente;
nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

11)

Requisiti familiari: Il nucleo richiedente dovrà soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti.
a)

presenza di un componente di età minore di anni 18;

b)

presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;

c)

presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.

presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 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 stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
d)

Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui
reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

e)

Altri requisiti obbligatori :
Nessun componente del nucleo 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 (sono
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità);

-

possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
E’ possibile reperire il modello di domanda presso:
-

Sito istituzionale INPS (https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20172%20del%2022-112017_Allegato%20n%202.pdf)

-

Sito istituzionale del Comune di Palestrina oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Palestrina ogni martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00 alle ore 17.00.
Per ulteriori informazioni: Tel. 0695302341/338/339

-

PUA- ASL di Palestrina sito Via Porta San Martino n°38; ( dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
Per ulteriori informazioni: Tel. 0695322606 e mail: pua.palestrina@aslromag.it

Il modello di domanda di accesso alla prestazione REI, debitamente compilata dall’interessato in ogni sua parte, potrà
essere presentato dal 1° dicembre 2017, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palestrina SOLTANTO DOPO
AVER EFFETTUATO un colloquio in UNO DEI SEGUENTI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE:
-

1) Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palestrina ogni martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00
alle ore 17.00;

-

2) UFFICIO PUA-ASL DI PALESTRINA sito in Via Porta San Martino n°38, Palestrina; (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00)
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in
possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

