COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL REDDITO DI INCLUSIONE
(ReI)
In esecuzione del D. Lgs. n. 147 del 15-09-2017 e della Circolare INPS n. 172 del 22/11/2017,
SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
che a partire dal 1 dicembre è possibile presentare domanda di accesso al ReI
Il ReI è una misura nazionale di contrasto alla povertà composta di due parti:

Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)

Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DEL RICHIEDENTE:
cittadino italiano o comunitario o suo familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di protezione
internazionale (asilo politico, protezione internazionale);
residente in Italia continuativamente da almeno 2 anni (al momento della presentazione della domanda)
2. REQUISITI FAMILIARI:
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una donna in
stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
3.REQUISITI ECONOMICI: il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
-un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
-un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila
euro
-un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
-un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila
euro per la persona sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

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 imbarcazioni da diporto.
Il cittadino, in possesso dei predetti requisiti, deve presentare la domanda di accesso al beneficio utilizzando esclusivamente il modello di istanza
predisposto dall’INPS disponibile presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito dell’INPS, con allegata la seguente documentazione:
 certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159;
 valido documento di riconoscimento del richiedente;
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

(eventuale) documentazione medica rilasciata da struttura pubblica comprovante lo stato di gravidanza;
L’istanza, debitamente firmata e compilata dovrà essere presentata presso il Comune di residenza che provvederà, rispettando l’ordine cronologico di
presentazione, a comunicare all’INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda, ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al ReI,
secondo l’attestazione ISEE in corso di validità, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, ai
sensi del Decreto Legislativo 147/2017.
In caso di esito positivo delle verifiche, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente
nelle forme di Patto di Servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione.
Il beneficio economico è erogato mensilmente, a partire dal 2018, tramite la carta acquisti denominata Carta ReI emessa da Poste Italiane S.p.a. Servizio
Banco Posta, che invierà al beneficiario, apposita comunicazione tramite lettera.
La Carta ReI consente la possibilità di prelievi contanti, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio concesso ed è inoltre utilizzabile per
l’acquisto dei generi già previsti dalla Carta acquisti.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Tessennano martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure presso gli
uffici INPS.
L’asessore delegato
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